COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
(Provincia di Siracusa)
Ufficio Tecnico Comunale ll.pp. e servizi
OGGETTO: Verbale di gara relativo ai : Lavori di manutenzione ordinaria e pronto
intervento degli impianti elettrici e di riscaldamento anno 2013/2014
CIG: Z040C6EOE6 - CUP: I13J13000300004.

L'anno duemilatredici

il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 15,30 nella residenza municipale,

aperta al pubblico, si procede alla gara di cui in oggetto, presieduta dal Geom. Michelangelo Bascetta in qualità di
Dirigente del 4° Settore LL.PP. e servizi, competente ad espletare la gara, assistito dalla sig.ra Romano Angela con
funzioni di componente e segretario verbalizzante ed alla continua presenza della sig.ra Zirone Marisa nelle vesti di
testimone a tal fine nominate dal suddetto Dirigente;
II Presidente dichiara aperte le operazioni di gara e premette:
Che con determina dirigenziale del 4° settore n. 171 del 011/11/2013
in oggetto dell'importo a base di gara di € 15.029,13
ribasso nonché

ostata approvata

di cui € 329,85

la perizia dei lavori di cui

quali oneri per la sicurezza non soggetti a

lo schema del bando e disciplinare di gara da esperirsi ai sensi dell' art. 125 del decreto legislativo

163/2006 e successive modificazioni, e con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 82. primo comma, lettera a)
del "Codice dei Contratto Pubblici ", determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta.;
Che è stata indetta,gara a cottimo fiduciario da esperirsi in data 28.11.2013 alle ore 15.00 ai sensi del predetto articolo
125 del Decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm. e i i . ;
Che detto bando è stato pubblicato all'Albo on-line e sul sito Web di questo Comune.
Che con lettera prot. n° 10344 del 21/11/2013 sono state invitate le ditte di seguito elencate e che nelle medesime
lettere venivano indicate le modalità di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi:
1)

IMELID - via Maniscalchi 9 - Palazzolo Acreide

2)

TECNA di Calieri - P.le Marconi 11 - Palazzolo Acreide

3) BONAIUTO G I U S E P P E - v i a Bando Superiore 35 - Palazzolo Acreide
4) PINTALDI CORRADO - via Ariete 87 - Palazzolo Acreide
5) BLT IMPIANTI - via Milano 3 - Palazzolo Acreide
6) SAN PAOLO IMPIANTI snc - via G. FAVA 5 - Palazzolo Acreide
7) TUNDO IMPIANTI - P.le Fiume Grande 1 - Palazzolo Acreide
8)

IBLEA ENGINEERING - R.co Condorelli 26 Palazzolo Acreide

Che alla scadenza del termine indicato dalla citata lettera d'invito, sono pervenute buste - offerte da parte di n..2 (due)
ditte nei termini come si evince dal numero di protocollo e dalle annotazioni da parte

dell'Ufficio Archivio e

Protocollo debitamente sigillate così come stabilito nel disciplinare di gara:
1) IMELID - via Maniscalchi 9 - Palazzolo Acreide
2) BONAIUTO G I U S E P P E - v i a Bando Superiore 35 - Palazzolo Acreide
II Presidente da quindi atto che preliminarmente vengono ammesse n. 2 (due) ditte i cui plichi vengono numerati dal
n. 1 al n.2 secondo l'ordine di protocollo come in appresso:
1) I M E L I D - v i a Maniscalchi 9-Palazzolo Acreide-Prot. n. 10597 del 28/11/2013
2)

BONAIUTO G I U S E P P E - v i a Bando Superiore 35 - Palazzolo Acreide - Prot. n. 10599 del 28/11/2013

II Presidente constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi delle ditte preliminarmente ammesse li apre secondo
l'ordine di

consegna al Protocollo Generale

e procede all'esame dei documenti in essi contenuti, (Busta A)

confrontandoli con quelli richiesti nel bando di gara e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno delle ditte
così come appresso riportato e per i motivi a fianco di ciascuna indicati:
1)

IMELID - via Maniscalchi 9 - Palazzolo Acreide - Ammessa

2)

BONAIUTO GIUSEPPE - via Bando Superiore 35 - Palazzolo Acreide - Ammessa

Ultimate le operazioni di esame della documentazione amministrativa a questo punto il Presidente, fatta constatare
l'integrità dei plichi in cui sono riposte le buste con le offerte economiche, (busta B offerta economica) li apre e. fatta
constatare per ogni busta l'integrità della stessa, procede all'apertura leggendo ad alta voce il ribasso offerto di ciascun
concorrente e rendendo pubbliche le percentuali offerte che vengono riportate di seguito nel verbale:
1 ) IMELID - via Maniscalchi 9 - Palazzolo Acreide - 6,3530%
2) BONAIUTO G I U S E P P E - v i a Bando Superiore 35 - Palazzolo Acreide - 18.0125%
II Presidente, ultimata la lettura delle offerte da atto che quelle rimaste in gara sono in numero di 2 (due) e considerato
che il numero delle offerte ammesse è inferire a 10, ( art. 86 e.3 D.Lgv. 163/2006 e ss.mm. e i i . ) non si applica la
procedura dell'esclusione automatica delle offerte anomale e l'appalto viene aggiudicato all'impresa che ha offerto il
maggiore ribasso.
Il Presidente esaminate le offerte rimaste in gara annuncia che l'offerta migliore è quella della ditta B.G. Impianti di
Bonaiuto Giuseppe con sede in via Bando Superiore 35, contrassegnata con il n. 2, con il ribasso del 18,0125%
sull'importo a base d'asta di € 14.699,28,
11 Presidente, preso atto della procedura fin qui eseguita, dichiara provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa B.G.

Impianti di Bonaiuto Giuseppe con sede in via Bando Superiore 35, avendo offerto il ribasso del 18,0123/sull'importo
a base d'asta di € 14.699,28 e per un importo contrattuale netto di €. 12.051,5722 al netto degli oneri di sicurezza.
Della presente aggiudicazione provvisoria viene data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo fax.
Il secondo classificato viene individuato nell'impresa: IMELID snc contrassegnata con il n. 1 con il ribasso del
6,3530;
II Presidente del seggio di gara dichiara altresì che:
- il presente verbale costituisce aggiudicazione provvisoria e non tiene luogo al contratto;
- in prosieguo sarà adottato provvedimento formale di aggiudicazione definitiva dell'appalto ai sensi dell'ali. 1 1
comma 8) del D. Lgs. 163/2006 e ss m m e ii.;
- dispone la comunicazione alla ditta provvisoriamente aggiudicataria e alla 2 A classificata e la pubblicazione del
presente verbale all'Albo Pretorio on-line per n.3 (tre) giorni consecutivi, ai fini e per gli effetti di quanto stabilito
dalla normativa vigente.
Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come appresso

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANT

IL TESTIMONE
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