a-7a1
\J!_)
----7

)

Con,orzio
tlL tsonifica 7

Cattaglrone

Mdrìddlaro s.nzr r.ìpp«rsènlòn?a del

Consorzio di BonÌfka Sicilùa Orientale
1D P Rar.\( . ,lri/ (i.l 1/.0,q/01/)
qiìrn, o€libala2lorìe a({n

ìissnilc

S

clel i(l1C2O1/

VERBALE Dl GAHA: Procedura negoziata per la fornitura di saracinesche idranti.
CIG:291279E8i10

L'anno 2019, il giorno ventisette del mese di Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, alle
ore 10:00, alla presenza dei signori:

-

Dott. Ing. Francesco Caristia in qualià di PRESIDENTE DEL SEGGIO Dl GARA,

Geom. Francesco Mozzbalo, in qualità di @MPONENTE,
Geom. Michele Salalica, in qualita di COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZAI,IIE,
Pf,EIIiIESSO

-

che con Determina del Direttore Generale n. 93 del 03.07.2019 è stata indetta la procedura negoziata, ex art. 36
comma 2 lettera B) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., per la fornitura di saracinesche idranti con il
crilerio del minor prezzo ai sensi del disposto di cui all'art. 95 comma 4 lettera C del D.Lgs. n. 50/20 16;
che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio di Bonilica 7 Caltagirone, per un periodo
superiore a giorni quindici, l'awiso di indagine di mercato per I'affidamento del servizio in oggetto mediante
procedura negoziata;
che l'awiso fissava quale termine per la presentazione delle propria candidatura il giorno 02.08.2019 alle
ore 10.00:
che le manifestazioni d'interesse pervenute al protocollo dell'ente sono slate pari a cinque e precisamente:
1. ACMO S.r.l. con sede in via Franco Michelini Tocci n.93-00136Roma;

2.
3.
4.
5.
6.

Centrotubi S.r.l. con sede in via Napoli n.8,65015 - Montesilvano (PE);
COR.EL S.r.l. con sede in via Roma n. 51 - 09037 San Gavino M. (SU);
Sicilcondotte S.r.l. con sede in via S. Averna n. 8, 95045 - Misterbianco (CT);
Centro Elettrica Group S.r.l. con sede in SS 186 km 28.100 - Partinico (PA);
Virlinzi S.p.a. con sede in SS 1 14 (stradalo Primosole) Angolo V" Sùada Z.l. - 95121 Catania (CT).

-

che con note prott. 26o8lP-26o9lP-26101P-26111P-26121P-26131P del 09.08.2019 sono stati invitati a

-

partecipare alla procedura di gara tutti e sei gli operatori economici che hanno manilestato interesse;
che nella letlera di invito all'art. I 1 si prescriveva quale termine ultimo per la presentazione delle olferte il
giorno 26.08.201 I ore 13:00:

-

che la lettera di invito lissava l'espletamento delle procedure di gara per il giorno 27.08.2019 alle ore
1

0:00;

-

che entro il termine sono pervenute due offerte introitate al protocollo dell'ente ai nn. 2693/A del

-

26.08.2019 e 2698/A del
che alla presente seduta non risulta presenté nessun operatore economico

26.08.2019t

,

+{
W

partecipante;

crrpnEuEsso

CI>

ll dott. ing. Francesco Caristia, nella veste suddetta, deposto sul tavolo i plichi pervenuti, dichiara che nel tempo
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fissato sono pervenuti n. 2 plichi contenenti I'offerta.
Successivamente la commissione provvede all'espletamento dei seguenti adempimenti:

-

verilica la sigillatura del plico e la presenza della dicituE prescritta;
apre il plico riscontrando la presenza della documentazione amministrativa prevista al p.to 11.1 della lettera di invito

-

nonché il plico "Ofierta economica' dèbitamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi dichiusura;
verilica la rispondenza della documentazione amministrativa presentata con quanto richiesto nella lettera di invito.

Al termine della suddetta verifica, con riferimento alle prescrizioni di cui al p.to 11.1 della lettera di

invito,

"Documentazione amministrativa", il presidente prende atto delle seguenti circostanze:

Ditta (n. 1) Sicilcondotte S.r.l.
p.to 1I.1.1 - lstanza di partecipazione alla procedura <conforme all'allegato n. 1 (presentato in fase di indagine

-

esplorativa), regolare e correttamente sottoscritta>
p.to 11.1.1 - Dichiarazione a corredo dell'offerta <conforme all'allegato

-

sottoscritta>
p.to 1 1 .1 .2 - Caprtolato d'Oneri <conforme all'allegato n. 4, regolare e correttamente sottoscritto>

n. 2,

regolare

e

@ftettamente

Ditta (n. 2) Virlinzi S.p.a.

-

p.to 11.1.1 - lstanza di partecipazione alla procedura <confome all'allegato n. 1 (presentato in lase di indagine
esplorativa), regolare e correttamente sottoscitta>
p.to 1 1.1 .1 - Dichiarazione a corredo dell'offerta <conforme all'allegato n.
regolare
conettamente

-

sottoscritta>
p.to '1 1 1 .2 -_ Capitolato d'Oneri <confome all allegato n. 4, regolare e conettamente sottoscritto>

2,

e

.

Si passa quindi alla verifica dei "Bequisiti di partecipazione" di cui al p.to

I

della lettera di invrto e si riporta di seguito il

dettaglio dell'attività:

Ditta (n. 1) Sicilcondotte S.r.l.

-

p.to 8.a - Requisiti di carattere generule <siverificherunno sL@essivamente >
p.to 8.b - Requisiti di idoneità professionale <Eegolarlà iscizione camerale> Dichiarazione regolare;
p.to 8.c Requisiti di capacità economica, linanziaria e tecnica < Non è sp*iiicato I'importo esatto relativo ai

-

servizi realizzati nel settore oggetto della gara, negli ultimi cinque esercizi (fiscalmente chiusi).>

Ditta (n. 2) Virlinzi S.p.a.

-

p.to 8.a - Requìsiti di carattere generale < si verificheranno su@essivamente >
p.to 8.b - Requisiti di idoneità professionale < Begoladlà iscrizione camerale > Dbhiarazione regolare;

",".":'::'l::;:'::::::::::::J::::':::::::_":"d
4+
partecipanti e si siglano ifogli.

L'importo delle offerte è nportato nel sottostante elenco.

Sicilcondotte S.r.l.

Virlinzi S.p.a.

Offerta al prezzo

€ 28.000.00

€ 22.890.00

Virlinzi S.p.a.

più basso

0*

€ 22.890,00

La commissione, preso atto di quanto sopra, prima di procedere alla proposta di aggiudicazione ritiene di
richiedere intègrazionè di notizie in rilerimento al punto 8-c della Lettera di invito, (Requisiti di capacità economica,
linanziaria e tecnica), alle ditte Sicilcondotte S.r.l. e Virlinzi S.p.a.
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Letto, conlermato e sottoscritto alle ore 13:20 del 27 .O8.2O19.
I COMPONENTI DEL SEGGIO

Dott. lng. Francesco Caristia

Geom. Francesco Mozzi:ato
Geom. Michele Salafi€
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