
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMWALE D] AGNGENTO

Codice Fiscale: 8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 23,11.2017 concemente l,affidamento

mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. N.

5012016 der lavori di ,.Sistemazione ed adeguamento dell,impianto elettrico

alla normativa vigente dei locali di Palazzo Sacco,'- Importo soggetto a

ribasso € 6.454,00, oltre IVA.

L'arLno duemiladiciassette, i1 giomo ventitrè del mese di novembre, alle ore

12.00, nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l,Ufficio

dell'Ing. Aureiio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente del1a gara di

cui all'oggetto, alla presenza dei sottoelencati dipendenti nella qualità di

testimoni:

- Arch. Milici Michele

- Dott.ssa Barbera Maria;

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 392 de1 l3.ll.2o1j si è proweduto, tra

l'altro, ad approvare la lettera di invito per l,affidamento della ,,sistemazione ed

adeguamento dell'impianto elettrico alla normativa vigente dei locali di

Palazzo sacco" - a stabilire le modalità di affidamento della fomitura ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 501201.6 e ad impegnare 1a

complessiva occorrente somma di €7.873,88 sul capitolo n. 2015010g//1

denominato "Manutenzione straordinaria edifici comunali,,- impegno n.

164412011 - Bilancio 20 1 7;
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- che con note del 16.11.201i - prot. nn. 23313 * 23317 _ 23319 _ 23324 sono

state invitate a presentare offer1a rispettivamente le seguenti ditte aventi sede in

Santa Margherita di Belice:

- EP di Rosalia Pasquale - Via Saa Francesco, 7;

- TESLA POWER di Bilello Cesare - Via Aldo Moro n. 8;

- OSTI di Uricolo Vincenzo - Pi azzale Agrigerio,21;

- SIDIL - Via Duca D'Aosta n. 41;

- che tra le ditte invitate ha presentato preventivo- offerta:

1) Plico prot. 23572 der 20.11.2017 - Dina - Ep di Rosalia pasquale - via San

Francesco, 7;

2) Plico prot. 23781 del 23.1r.2017 - Ditta TESLA powER di Bilello cesare -
Via Aldo Moro n. 8;

3) Plico prot. 23791 de123.11.2017 - Ditra SIDIL di Coppola A. e Gaudiano G. _

Via Duca D'Aostan. 47;

4) Plico prot. 23798 de123.11.2017 - Ditta OSTI di Uricolo vincenzo - piazzale

Agrigento, 21;

Si dà atto che i plichi pervenuti sono perfettamente integri, siglati e sigillati e si

procede alla loro apertura:

la Ditta EP di Rosalia pasquale viene ammessa alla garu, in quanto le

dichiarazioni fomite risultano conformi a quanto previsto nelra lettera di invito;

la Ditta TESLA POWER viene ammessa alla gan, in quanto le dichiarazioni

fomite risultano conforni a quanto previsto nella lettera di invito;

la Ditta SIDIL viene ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni fomite

risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;
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la Ditta OSTi di Uricolo Vincenzo viene ammessa alla gan, in quanto le

dichiarazioni fomite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;

Si procede alla lettura del ribasso offerlo:

- 1a ditta EP di Rosalia Pasquale presenta l'offerta di € 5,680,00;

- la ditra TESLA POWER di Bilello Cesare presenta 1'offerra di € 3.872,40;

- la ditta SIDIL di Coppola A. e Gaudiano G. presenta l'offer1a di € 3.059,19;

- la ditta OSTI di Uricolo Vincenzo presenta l'offerta di € 6,200,00;

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, i1 presidente dichiara aggiudicataria

della gara la ditta SIDIL di Coppola Annamaria e Gaudiano Gaspare - Via

Duca D'Aosta, 41 di Santa Margherita di Belice - P.I. 02768700847 - che ha

presentato l'offerta di € 3.059,19, oltre IVA .

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
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