COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

AREA 3 TECNICA - SUAP
VERBALE DI GARA

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DEBLATTAZIONE DELLE CADITOIE NEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO

IL PRESIDENTE

L’anno duemiladiciassette il giorno 30 (Trenta) del mese di Agosto, alle ore 11,25 nella sede
municipale sita in Corso Trieste n° 30, nei locali del Servizio Tecnico, si insedia la commissione di gara
composta dal Presidente, Resp. dell’Area 3 Tecnica/Suap Geom. Picardo S. e dai componenti Geom. O.M.
Todaro, Geom. Marsala G. Luca, e Sig. Licari Daniele, Tecnici dipendenti di questo ente giusta
Determinazione Dirigenziale nomina commissione di gara n° 473 del 30.08.2017;
Si premette che:
-

con determinazione dirigenziale Reg.Gen. n. 458 del 23/08/17 si disponeva, di procedere, mediante
procedura negoziata di cui all’art. 36 del Dgls n. 50/2016, all’ affidamento del servizio di pulizia e
deblattazione caditoie nel Comune di San Cipirello sulla base della perizia predisposta da quest’area 3
Tecnica, nonché del capitolato speciale d’appalto, per l’importo pari ad €. 3500,00 di cui €. 2.869,00
soggetti a ribasso, ed €. 631,00 per IVA al 22%;

-

- con lettera d’invito, trasmessa via PEC, prot. 11012, 11013, 11014 e 11015 del 23.08.2017 sono state
invitate a presentare la propria offerta per il Servizio di che trattasi, da far pervenire entro le ore 11,00 del
giorno 30 del mese di agosto 2017 le ditte di cui all’ elenco allegato alla suddetta determinazione
dirigenziale.
- sono pervenute entro i termini, come da attestazione dell’Ufficio protocollo, 2 plichi relativi alla procedura
negoziata in argomento e precisamente:
F. MIRTO SRL prot. n. 11405 del 30/08/17
COSTRUZIONI & AMBIENTE SRLS prot. n. 11414 del 30/08/17
Il Presidente alle ore 11,30 dichiara aperta la seduta, constatando l'integrità dei singoli plichi pervenuti e
procede alla numerazione progressiva degli stessi secondo la data di trasmissione.
A questo punto si passa all'esame della documentazione prodotta dai partecipanti dal quale risulta quanto
segue:
DITTA
F.MIRTO SRL
COSTRUZIONI & AMBIENTE

ESITO
AMMESSA
AMMESSA

A questo punto si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte, dandone lettura e riportando qui di
seguito l’esito:

DITTA
F.MIRTO SRL
COSTRUZIONI & AMBIENTE

ESITO
1,00 %
1,37 %

Per quanto sopra il Presidente, dichiara che viene individuata quale migliore offerta quella della
COSTRUZIONE E AMBIENTE SRLS che ha offerto il ribasso del 1,37 % (uno/37);.
Il Presidente a questo punto, alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente di gara:

Geom. Picardo Salvatore

F.to

I Componenti:

Geom. O.M. Todaro

F.to

Geom. Marsala Giovanni Luca F.to

Sig. Licari Daniele

F.to

