UNIONE DEI COMUNI “ TERRE SICANE ”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Unione dei Comuni Terre Sicane

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Arch. Ing. Giuseppe NERI
VERBALE DI GARA DEL 02/03/2017
OGGETTO: Gara informale per l’individuazione dell’operatore economico che
eseguirà il “Servizio di raccolta e autotrasporto con n. 1
autocompattatore di portata utile di 20/24 mc, di q.li 100 ed annesso
conducente per effettuare n. 20 conferimenti di RR.SS.UU.”. Importo
soggetto a ribasso €. 12.272,73, oltre IVA – CIG: Z841D7A611
L’anno 2017 il giorno 02 (due) del mese di marzo in Menfi, alle ore 15:40 nella sede
legale ed amministrativa dell’intestata Unione, in seduta aperta al pubblico, si riunisce la
Commissione di gara, composta da:
 Architetto Giuseppe NERI – Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni
“Terre Sicane”- Presidente;
 Dott. Saverio PALMINTERI – Istruttore Tecnico dell’Unione dei Comuni “Terre
Sicane” - Componente - Segretario verbalizzante;
 P.A. Filippo TARDO – dipendente del Comune di Santa Margherita di Belice nella
qualità di “Teste Componente”.
È presente altresì, il Signor Bono Vincenzo nella qualità di Legale Rappresentante
dell’impresa„BONO SLP s.r.l.“.
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta,
DICHIARA APERTA LA GARA
Si premette che:
1) l’Unione dei Comuni “TERRE SICANE”, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 50/2016
comma 4 lettera b), opera per conto del Comune di Montevago, in qualità di
Centrale di Committenza;
2) il Comune di Montevago con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 07-02-2017
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3)

4)
5)
6)

ha approvato l’Atto d’indirizzo relativo al servizio di cui all’oggetto;
il Comune di Montevago, ha provveduto ad invitare gli operatori economici con
nota prot. n. 1801 del 23-02-2017, tramite modello di lettera di invito a procedure
informali (articolo 36, comma2, lettere a e b, del d.lgs 50/2016) per partecipare
alla gara di che trattasi;
il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del massimo ribasso;
le offerte dovevano pervenire presso la Centrale Unica di Committenza entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del 02-03-2017;
entro tale termine hanno presentato offerta:
Prot.

N.

Ditta

131

1

BONO SLP s.r.l.

132

2

GASPARE PECORELLA

Per quanto premesso:
il Presidente preliminarmente fa presente che i plichi pervenuti, sono perfettamente
integri, siglati e sigillati e pertanto si procede alla loro apertura.
Si passa all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa:
Busta n. 1 - la Ditta “BONO SLP s.r.l.” viene ammessa alla gara, in quanto le
dichiarazioni e la documentazione fornita nella busta “Documentazione Amministrativa”
risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;
Busta n. 2 - la Ditta “GASPARE PECORELLA” viene ammessa alla gara, in quanto le
dichiarazioni e la documentazione fornita nella busta “Documentazione Amministrativa”
risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;
Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica delle ditte ammesse ed
alla lettura del ribasso offerto:
Busta n. 1 - La Ditta “BONO SLP s.r.l.” - offre il ribasso del 20,00% sull’importo a
base di gara;
Busta n. 2 - La Ditta “GASPARE PECORELLA” - offre il ribasso del 10,3709%
sull’importo a base di gara;
Pertanto, si procede all’aggiudicazione a favore della ditta che ha presentato il maggior
ribasso, senza l’individuazione della soglia di anomalia, essendo il numero dei
partecipanti alla gara inferiore a dieci.
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In considerazione di quanto sopra, il Presidente dichiara provvisoriamente
aggiudicataria della gara la ditta “BONO SLP s.r.l.” – Via Figuli, 38 – 92019 Sciacca P.I. 01635300849 che ha offerto il ribasso del 20,00% sull’importo a base di gara, oltre
IVA, e quindi per l’importo netto di aggiudicazione di €. 9.818,18, oltre IVA.
Quanto verbalizzato sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale della
Stazione Appaltante, nonché sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Terre Sicane –
sez. Trasparenza - per cinque giorni consecutivi.
Alla data odierna, presso la sede della C.U.C. alle ore 16:30 la Commissione chiude i
lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
F.to Dott. Saverio PALMINTERI

TESTE
F.to P.A. Filippo TARDO

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Giuseppe NERI
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