Comune Palazzo Adriano
II

- LL.PP. ed Asetto del Territorio

VERBALE DI GARA
Lett. c) del
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gam ex alt 57,
^tt.2
D.Lgs. 163/2006 - Servizio di Raccolta € conferimento in Centri di Recupero e Smaltimento dei
nifiuti solidi Urbani per il periodo dal 3\10812015 al3lll2l20l5, Importo a Base di Gara €

108727'2'7

cIc:6399E84758
lmporto lavori soggetti a ribasso d'asta

fia.127,27 C

pubblici di lavoi, §ervizi
rtni del presente atto, per "CODICE DEI CONTRATTT" si intende il "Codice dei contratti
I 2.04.2006, n. I 63 e successive nodifcazioni)'
con
D.Lgsenanato
forniturci,
L'anno aluemilaquindici, il giomo uno del mese di ottobre, presso la sede del Comune Palazzo Adriano, alle
ore 11.00 sì è riunito in seduta pubblica il seggio di Gam per l'aggiudicaz ione dei lavori di §ui in oggetto.
seggio di gara è così composto: Geom Giuseppe Cuccia (Presìdente). Agr' Ca.rmelina Sabella
@i
e

II

(Componente), Ing. Paolo Lucio Russo (Componente)

Per quanto soprà

Il presidente, riconosciuto validamente costituito
oggetto e premette:

il

predefto Seggio, dichiara aperta la seduta della gara in

che con prowedimento n"l20 del 01/09/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la real;zzazione del
servizio ài cui in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 1 19 599,99 di cui Euro L08 727,27 peÌ
il selvizio ed Euro 10.872,72 per oneri a disposizione dell'Amministrazione;

che con determinazione n"222

in data 11lo9l2ol5 è stato disposto di

procedere all'appalto del servizio

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, c 2, lett c),
del Decreio Legislativo n. 163 del 12/0412006, con applicazione del criterio del prezzo più basso determinato
mediante mass-imo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi a base di gara, con contratto da stipulare a
misura ai seflsi dell'art. 81, comma 1 e art. 82, comma 2 dello stesso decreto;
ch€ la lettera d'invito per la gara in oggetto è stata inviata a n. 5 ditte:
che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando prevedeva le seguenti scadenze:
- giomo 30/09/2015 ore 09.00 present^zione delle offerte;
- giomo 01/10/2015 ore 09.00 apertura offerte presso la sede dell'Ente;

Tutto ciò Premesso
di gara per
il Presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioniplico
che viene
l'aggiudicaz ione dei lavori in oggetto, dando atto ch€, complessivamente, è pervenuto n. 1
siglato e numerato così come elencato nel seguente prospetto:
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8717 del

]0/09t2015

pr€sialente controlla il plico, riscontra l,indicazione dell'orario di consegna, l'integdtà, la sus§istenza della
ceralacca € dell'improntt lasciata dal sigillo a scelta del concorrente, l'esattezza dell'indicazione d€l|'oggetto
dell'odierna gara, ailini dell'ammissione alla stessa.

Il

Successivamente,

per l'unico plico pervenuto si procede all'apertura delle busta contenente

la

documentazione (Busta A), prescritta dalla lettera d'invito.

conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuto in termine e formalmente regolare il plico
prima elencato e, dall,analisi della documentazione della Busta A, accerta che la predetta ditta è ammissibile

A

alla gara.

Viene complessivamente dichiarata ammessa no 1 ditta concorent€, la cui documentazione è stata
riconosciuta completa e regolare; quindi si dà colso all'apertura della busta contenente I'offerta economica
(Busta B), su cui sono state apposte le firme dei componenti della commissione.

Dalcontrollo della busta risulta il seguente riquadro:

RIBASSI IMPRNSE AMMESSE
Progr.

Impresa

''

nfur"", ù

Traina S.r.l.

'i-

0,0100 %

In riferimento alla procedùa di aggiudicazione prevista nel bando di gara, si effettuano le seguenti

operazioni:

RIBASSI IMPRNSE AMMESSE (1) IN ORDIITE CRXSCENTf,
Progressivo

Impresa

7o Ribasso

0,0100

il numero delle offerte arnmesse è inferiore a 5, si procede ad aggiudicare la gara direttamente
all'offerta con maggior basso.
Poiché

Essendo pervenuta I'unica offerta dalla ditta Traina s.r.l., la $aduatoria unica risulta la seguente:

lcir,t. À"""ttrt"
Si aggiudica la gar4 in via prowisoria, per l'importo complessivo di € 108.716,40, al netto del ribasso d'asta
del 0,0100% e comprensivo di € 0,00 per ulteriori oned e costi non soggetti a ribasso, alla ditta Traina S.r.l.

lplico N"1l di Cammarata con P.M 02406330841.
Ultimate le operazioni sopra descritte il Èresidente dispone l'immediata comunicazione, ai sensi dell'art. 79
del Codice dei Co.tratti dell'esito di gara alla impresa dichiarata prowisodamente aggiudicataria, non
essendo la st€ssa presente alle odieme operazioni di gar4 disponendo nel contempo la pubblicazione all'aibo
pretorio dell'Ente nonché sul sito Intemet per tre giomi consecutivi non festivi.
Le operazioni di gara sono yetb^lizzale ai sensi dell'art. 78 del D.L.vo 163/2006. L'aggiudicazione, così
come risultante dal verbale di gara, è meramente prowisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed alla
approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente. Ai sensi dell'art, 12 c. 1 del D.L.vo

163/2006, l'^ggltdicazione diverrà definitiva con il prowedimento soprarichiamato (determinazione
dirigenziale), oppure trascorsi 30 giomi dalla prowisoria aggiudicazione, in assenza di prowedimenti
negativi o sospensivi. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva divenà efficace solo dopo la verifica d€l
possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, solo sull'aggiudicatario, atteso che alcun altro
concorrente segu€ in graduatoria.

Alle ore 13.00 del giorno 01/10/2015 il Presidente dichiam concluse le opemzioni sopm riportate e chiude la
seduta di gara.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confemato, viene softosc tto come in appresso:

