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APPALTO:

VERBALE DI GARA

Per:2ia di Vigi:an2a e CuStOdia dlgheo Noio a ca:dO di macchine operatrici.
Amdamento diretto aisensi de::′ art.36′ comma 2 1ettera a}de!D.Lgs.50/2016.
C:G:Z091FF6E61.

L:anno 2017′ il giorno VEⅢ :SEl del mese di SLIIEMBRtt preSSO la sede del consorzio di BOninca 7 di
Caltagirone′

a‖ e

ore 10:3o,a‖ a presenza deisignori:

―Geom.Michele Salanca′ in qua:itう di PRES:DENTE DELSEGG10 DIGA賦
;
―Geom.Marco Terranova′ in qualitう diCOMPONENTE― 丁ESTIMONE;
‐Sig.ra Francesca Di Benedetto′ in qualitう diCOMPoNENttE― 丁ES丁 !MONE;
PREMESSO

-

che con Determinazione n. 106 del 18.09.2017 d stata indetta una gara mediante affidamento
ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 5012076;

-

che con posta certificata e relative ricevute di accettazione del 21.09.20L7 prot. n. 28351P, prot. n.

diretto

2833/P, prot. n. 2834/P e prot. n.2836/P sono state invitate a partecipare rispettivamente le
seguenti ditte: EDILSCAVI S.r.l., Giudice Costruzioni & Servizi Srl, llardi Girolamo, e Santamaria
Domenico;

-

che con mail prot. n. 2832/P de|2L.O9.2017 d stata invitata la ditta MALFITANO S.r.l.;

-

che sono complessivamente pervenuti n. 2 plichi per partecipare alla gara di cui sopra;

-

che l'invito prevedeva di presentare entro le ore 10:00 del 26.09.2017 la migliore offerta per la fornitura
del nolo a caldo delle macchine operatrici;

Alle ore 10,30 il presidente della gara, deposti sul tavolo gli atti, dichiara aperta la gara e comunica che nel
tempo fissato sono pervenuti n. 2 plichi.
Assiste all'espletamento della gara il sig.:

-

Giudice Orazio,legale rappresentante della ditta Giudice Costruzioni & Servizi Srl.

ll Presidente, unitamente alla commissione, verifica I'integrit) dei plichi;
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o nostro adesivo.

Presidente procede all'apertura dei plichi medesimi in ordine
ve rifica d el I' a m m issi b i lit) d ei concorrenti con il seguente risultato:

ll

di protocollo di presentazione ed alla

L. Per la ditta EDII.SCAVI S.r.l. con sede a Mineo in via Nicold da Mineo n. 5, la documentazione risulta
tutti regolarmente sottoscritti;
Per la ditta Giudice Costruzioni & Servizi Srl con sede a Gela in via L. Muratori n. L0, la
documentazione risulta regolare compresi gli allegati previsti nell'invito, tutti regolarmente

regolare compresi gli allegati previsti nell'invito,

2.

sottoscritti.
Quindi si passa all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle due ditte ammesse e se ne
siglano ifogli.

fo notare che nell'offerto economica dello ditta

di
riconoscimento e l'offerto non riporto I'indirizzo del destinatorio, inoltre che dallo visuro camerole della ditta
EDILSCAVI S.r.l. non risulta iscrizione o obilitozione oll'Albo nozionole Gestori Ambientoli relotive ol
coricamento e trosporto dei moterioli provenienti dalle attivitd oggetto d'oppolto presso discoriche
autorizzate come indicoto ol punto 3) DESCRIZIONE DELLE PRESTMIONI RICHIESTA della lettera di invito, lo
stesso dichiaro che lo ditto Giudice Costruzioni & Seruizi Srl possiede tole iscrizione o obilitazione oll'Albo
nozionole GestoriAmbientoli e chiede alla Commissione diverificore le osservazioni di cui sopro.
ll sig. Giudice

Denominazione Ditta
1.

EDILSCAVi S.『

.:.

EDILSCAVI S.r.l. non d ollegato il documento

lmporto della fornitura
€ 17.ffi0,m

(€

Percentuale di ribasso
13,39%

dkissettemilaottanb/OO)

Giudice CostruJoni&ServiJ S‖ C18.395361CdicinOm‖ tecentonoontadnque/36)

4′

96%

digara preso atto di quanto sopra richiesto dalla ditta Giudice Costruzioni & Servizi sospende
le operazioni di gara alfine di effettuare le opportune verifiche in relazione ad entrambe le ditte.
La Commissione

Alle ore 12:00 viene dichiarata chiusa la seduta di gara e il Presidente comunica che

verri aggiornata a data

da destinarsi della quale sar) data comunicazione alle ditte.
I plichi esaminati vengono affidati alla custodia del Presidente digara.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRES:DENTE DELLAGARA
Geom. Michele

ヽp

Sig.ra Francesca Di Benedetto
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CER丁 !FICAttO DI PUBBLICAZ10NE

Si certifica che

il presente verbale d stato pub blicato all'Albo

Consorziale,

e che, entro i sette giorni successivi a quello di

dal

I

pubblicazione, non vennero

presentati rilievi e contestazioni.
Caltagirone, li
ll Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

ll verbole

i

pubblicoto sul sito istituzionole del Consorzio www.consorziobonificaTcoltagirone.it
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