COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA Di PALERMO

I'>'-\.:ri\
Ente .A.ppaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)
Oggetto dell'Appalto: Lavori di smontaggio e montaggio di nuove plafoniere nel Viale Vittorio
Veneto - CIG: ZCE1BlB6DC
Importo a base di Gara € 4.074,00

VERBALE DI GARA
L'anro duemilaseidici, il giomo sedici de1 mese di dicembre, presso la sede del Comune Palazzo
Adriano, alle ore 09:30 sì è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, individuata

informalmente in data successiva a quella fissata quale termine ultimo di presentazione dei plìchi e
quindi successivamente alle ore 13:30 del 1511212016.
La predetta conrmissione è costituita da: Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia Responsahìle del Settore
(Presidente), Sig. Sabella CarmeÌina, - Diperdente comunale (Testimone), Sig. Russo Paolo
Lucio - Dipendente comunale (Testimone)
Il lrcsidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:
che con verbale di deliberazione n. 102 del 25108/2016 la Giunta Comunale, ha assegnato le
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.

.
.
.

somme per espletare le opere in oggetto:

che coù atto drll Responsabile del Settore III n.276 del 1310912016 (Reg Gen' n 510 del
14/09/2016) è stato dìsposto di procedere alla determina a contlalre, impegno dì spesa e
approvazione de11a procedura di gara;
che ia gara è da espletarsi ai sensi deli'art. 36. c. 2lett. b), del D.Lgs 50/2016. con criterio
di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'aÉ. 95, c. 4 lett. c), del citato decreto;
che, a seguito della manifestazione d'interesse dirulgata in dala 2010912016, hamo chiesto
di partecipare alla gara e, pedanto, sono state invitate n 11 ditte e precisamente:
Prot. n. 13051 del
Bisacqujno
Milurro Giuseppe Via StMione n.
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o
o
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o
o

-

1'1

(PA)

05/t212016,
Cipolla Vincenzo C.daPalmeto Emanuelen.8- San Biagio Platani (AG) - Prot n'
13052 del 05/12/2016:
Saullo Pietro - Via Rùggero n. 133 Alcamo (TP) Prot n. 13053 de1 05/12/2016;
Prot 1305'1 de1
Cammamta (AG)
Lo Sardo Sebastiano Via Milano n
05/t2t2016;
Minnella Michelangelo S r.1. Via On Bonfiglio n. 126 Casteltemini (AG)
Prot. n. 13055 del 05/12120i6;
Essequattro Costruzioni S.r.1. - Via Olanda n. 54/B - Favara (AG) Prot. n 13056
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-

del05/i212016;
Marino Rosario S.r.1. Via Enerico Amari n. 15 - MMara del Va11o (TP) - Prot n'
I3057 del 05/1212016:
Buttaci Fabrizio Via Giardinello snc Mussomeli (CL) Prot. n. 13058 del

-

-

051]1212016,

{1

i ttr

o

Mannino Salvatore via San Filippo n. 10- San Cipirello (PA) -Prot. n. 13059del
051t2/20t6;
Switch Electronic Componerts Via Vittorio Emanuele n. 121 Scordia (CT)
Prot. n. 13060 del05/1212016i
Capobianco Giuseppe Via Carlo Canà n. 85 - Palma di Montechiaro (AG) Prot.
n. 13061 del 05/1212016;
che la lettera d'invito prevedeva ìe seguenti scadenze:
- giomo 1 5/1212016 ore 13:3 0 presentazione delle offerte;
- giomo 16/1212016 ore 09:30 apertura offerte presso la sede dell'Ente

o
o

.

Tutto ciò premesso
Presidente. alla contjnua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara per
I'aggiudicazione del servizio in oggetto, dando atto che, complessivamente. sono pervenuti 7 (sette)
plichi che vengono siglati e aumerati come dal seguente prospetto:

il

,*

I

l,p.*,

P,IVA

Sede

lntlirizzo

L.

Minnella

Vi.l'el.rgelo 0,78ro:084ù ( .-:elrerl,
(AL'r
5.r. . (on socro

'

Vìa On.

Bonfislio n. 126

minneììasrr@csn.legalmaiì

it

ì:]r'rd"r6

unico

'

,.

I S\i:OtiAl lR
;', :;:";"1 '

(,2j2528084Ò

srr.

-l*",.""",,n

)':11:
il[i5:]",;;;dpobrarco
dpobrarco
rI

urufppe

\ i1 or"1/
- --'
f1u{a
, \B.rtse.o' 54;

0)08ro8084s ff"fil;,"."
v""i..r,i"
(ACl

"

e

ri"-n r.r
2 r0 o

5eoudt-ro''rli'Del'rt r:

."*,.*""".'..,""'r,.*
"'ir(''r"('-à..pobun.o.o'n".*i"e...ir

rjr;;i'iÒ
ii;7;,1g"1,

,

s",r"pi.rc ;"r8u08.2,\c:#i,

.

lila2de
Lioolà
. - -- L
'''8 \ llen/ocrporLd,rpec,
^.- -^.^^-- S.$ B:o'rio ..dalalmelo
0r7o-r408as
15 r220ro
i;;,; n ò
;r;.;;"
flalam
;l;.-,*,
(AUl Emanuele
Vrncenzo
(,..*r."
I o sardo
1.,.
., ,
.ebdJano.ro.ardo,,nec.' ilod del
viaMrano
0
0:0--250sr"
i""::'i.:
:l:I1-1".
,i'f$'I"
I Ag'rgerloì
Sebas.iano
. I ì100 Jel
no""+-aot:" if]',isi" viJ5'a7'ore' r1 rir'/zog;u eppe'/rice'1ir'"'i' ;:-ir"j';r"

"-

Lfr*-

o.-,,,0,p.*.po.,..*.',-

ij'T:;"

J:l;;.

II Presiclente vefifica che ciascun plico sia integro, idoùeamente sigillato, controfirmAro cuj lemhi di
chiusu1a, e che rechi sul frontespizio f intestazione, l'indirizzo del mittente e le iùdicMioni relative
all'oggetto della gara, e procede all'ape1tula seguendo 1'ordine di recezione elencato.
Si procede, quindi, all'apertura dei plichi in ordine alla numerazione sopra sPecificata:

Plico n. 1 - Impresa: Minnella Michelangelo S.r.l. con socio unico - Nel plico di invio è stato
indicato un mrmero di CIG errato. Si ritiene che, ai sensi dell'art. 83 comma 9, tale erore non
implica alcuna interferenza sul regolare prosieguo delle operazioni di gara. - Esamjnato ìl contenùto
della busta " A DocumentMione Amministrativa" e verilìcala la documentaziooe, la stessa è
AMMESSA
ritenuta regolare, per la fase successiva vtene:
Plico n.
Impresa: ESSEQUATTRO Costruzioni S.r'1. Esaminato il contenùto della busta " A
Documentazione Arlministativa" e verificata la documentazione, la stessa è ritenùta regolale, per
AMMESSA
la lase successiva viene:
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lmpresa: Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe Esaminato iì contenuto della
tu.ta " A Documentazione AÌministrativa" e verificata la documentazione amministrativa, si è
preso ano delle seguenti cilcostanze:

Plico n. 3

-

Si è iscontrato:

- .he non è contenùto nel plico la dichiarazione relativa al protocollo di legalità "Callo Alberto
Dalla Chiesa". si è verificato il contenuto della lettera d'invito e si è constato che il predetto
iocumento non è stato richiesto per la paltecipazione alla gara

- che nella lettera d'invito non è stato specificato quanto prescritto dall'art. 95, c 10' del D Lgs
ji.r1016 rclativamente alf indicazione dei costi aziendali in materia di sicÙrezza da indicare
r3-l oilena economica.
L ...nsiderazione che le superiori omissioni presenti nella lettera d'invjto compofiano l'illegittimità
:i. procedimento. invocando f istituto de11'autotùtela il presidente noll procede nelle operazioni
:-j..;isi\e. da atto che i plichi contenenti l'offerta non sono stati apefii, e, quindi, il procedimento
L'l parola

liene sospeso e conseguentemente amullato.

Co4 successivo atto deÌ Responsabile del Settore si prowederà ad iltdire la nuova gara'
S: da atto che tutta la documentazione relativa alla plesente gam viene custodita nell'Ufficio

ielr'LTC.
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16/1 1/2016
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Presidente dichiara concluse le operazioÌ]i sopra riportate e

la seduta di gara.

e confermato. r'iene sottoscdtto come

Ge..m. Giuseppe Nicolò Cuccia (Presidente)

Sri,elÌa Calmelina (Testimone)
RL.so Paolo Lucio (Testimoùe)

in appresso:
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