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Consorzio di BOnifica 7 Caitagirone
Prot.n.000356′ lNT dei 03′ 10ノ 2017
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VERBALE DI GARA

APPALTO: Perizia di vigilanza e custodia dighe. Nolo a caldo di macchine operatrici.
Affidamento diretto ai sensidell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 5O|2OL6.
CIG:Z091FF6E61.

L'anno 2OL7,il giornoTRE del mese diOTTOBRE, presso la sede del Consozio di Bonifica 7 diCaltagirone, alle
ore 10:(X), alla presenza deisignori:
- Geom. Michele Salafica, in

qualiti di PRESIDENTE DELSEGGIO Dl GAM;

- Geom. Marco Terranova, in qualitd di COMPONENTE -TESTIMONE;
- Sig.ra Francesca Di Benedetto, in qualiti di COMPONENTE -TESTIMONE;
PREMESSC)

-

n.2 del 29 settembre 2OLT,lacommissione, ha sospeso la gara ed ha chjesto alle
ditte la presentazione delle licenze e relative idoneiti dei mezzi di cui al punto 3) della lettera
che con ilverbale

d'invito, entro le ore 10:00 delgiorno O3.LO.2OL7;

-

n. 2974 /P del 29.09.2017 d stata comunicata alle ditte la data di ripresa
delle operazioni di gara prevista alle ore L0:00 del giorno 03.10.2017 e richiesta la presentazione delle
licenze e relative idoneiti dei mezzidi cui al punto 3)della lettera d'invito.
che con nota consortile prot.

Assiste all'espletamento della gara il sig.:

-

Giudice Orazio,legale rappresentante della ditta Giudice Costruzioni & ServiziSrl;

Alle ore 10:30 il Presidente della gara, deposto sul tavolo il plico sigillato contenente tutti gli atti di gara e
l'ulteriore documentazione pervenuta con note prot. n.29781A del 02.10.2017 e prot. n.2981/A del
03.10.2017, dichiara riprese le operazioni digara.
commissione di gara, in relazione alla verifica delle licenze e relative idoneiti dei mezzi delle ditte di cui
al punto 3) della lettera d'invito, esaminata la documentazione trasmessa dalla ditta Giudice Costruzioni
& Servizi Srl, con nota assunta al prot. n.2978/A del 02.10.2OL7, ha rilevato che la ditta su indicata
possiede l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambiente e i mezzi idonei richiesti per il trasporto e il
conferimento del materiale di risulta in discarica autorizzata, si evidenzia perd che l'ultima revisione del
mezzo targato AAl2725 risale al 31.03.2016.
La

Esaminata la documentazionetrasmessa dalla ditta EDILSCAV! S.r.l., con nota assunta al prot. n.2987/A
del03.10.2OL7,la commissione ha rilevato che
ha trasmesso la documentazione richiesta
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(licenza e idoneiti dei mezzi di cui al punto 3) della lettera di invito), e ha dichiarato di "ovvolersi della
colloborozione di uno ditta outorizzoto ollo smoltimento dei rifiuti", il che, a parere di questa
commissione, configura subappalto e pertanto doveva essere espressamente indicato gii nella
dichiarazione sostitutiva, ollegato l, della lettera d'invito, nella quale invece la ditta su indicata aveva
espressamente dichiarato di non avvalersi di subappalto;

@NCLUSXCNI

La Commissione, espletate !e

formaliti e i controlli necessari, preso atto di quanto sopra riportato,

alla

luce della documentazione pervenuta esclude la ditta EDILSCAVI S.r.l. dalla gara per la fornitura di noli a
caldo di macchine operatrici in quanto non in possesso delle licenze e dei mezzi idonei di cui al punto 3)
della lettera d'invito; la Commissione pertanto dispone I'aggiudicazione prowisoria della gara alla ditta
Giudice Costruzioni & Servizi Srl con sede in Gela, Via Ludovico Muratori n. 10, per !'importo complessivo
della fornitura di€ 18.395,36 (euro diciottomilatrecentonovantacinque/36) oltre IVA per legge.

alfine di evitare l'allungamento temporale della
procedura di aggiudicazione, chiede alla ditta Giudice Costruzioni & Servizi Srl di presentare entro e non
oltre iltermine di cinque giorni l'aggiornamento della revisione del mezzo targato AAL2725.
La Commissione sentito il Responsabile del Procedimento,

ll Presidente di gara dispone che I'originale del presente verbale nonch6 Ia documentazione relativa all'offerta
(n.2 buste) siano trasmesse al responsabile del procedimento per le successive verifiche e relativiadempimenti.
Alle ore 11:30 del giorno 03 ottobre 2Ot7 il Presidente di gara dichiara chiusa la presente seduta.
Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto

:L PRESIDENttE DELLA GARA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZION

Si certifica che

il presente verbale E stato pubblicato all'Albo

E

Consorziale,

dal

al

e che, entro i sette giorni successivi a quello di pubblicazione, non vennero
presentati rilievi e contestazioni.
Caltagirone, li
ll Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

ll verbale d pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio

www.consorziobonificaTcaltagirone.it -

sezione Albo Pretorio
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