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COMUNE DI BUCCHERI

PR,OVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO TECNICO COMUNALE
VERBALE DI A66IUDICAZIONE PROVVISORIA
Oggetto: "Servizio manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione c.da
orto principe - mesi ventiquattro - IMPORTO APPALTO € 48.000,00 compresi €
1.882,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 24.000,00 per costo del
personale anch'esso non soggetto a ribasso, oltre IVA al 10ok.
GARA CON PROCEDURA APERTA (ART. s5 D.LGS. 1 63/2006) -CIG 6320608A87.

il venticingue del mese di Agosto, in Buccheri, olle ore 10,30,
nello Coso Com-unole, sono presenti i signori di seguito indicoli con le guolifiche o
fionco di ciqscuno specificote per lo celebrozione della goro relotivo ol servizio in
L'onno duemilaquindici

oggettoi

1) Bottoglio Ing.Giovonni - Presidente di 9oro, Capo Areo Tecnico;
2) Vocirco fng. Goetono - fmpiegoto Comunole - Teste:
3) Ziccone Tiziano - fmpiegofo Comunole - Teste e V erbalizzdnt e.
PREMEssO
Che con deli5era G.M. n. 59 del 18.0ó.2015 è stolo opprovolo il copitoloto d'oneri
per il servizio in oggetlo, dell'imporlo complessivo seguente',
- IMPORTO APPALTO € 48.000,00 compresi € 1.882,08 per oneri della sicurezza non soggefti
a ribasso, ed € 24.000,00 per costo del personale anch'esso non soggetto a ribasso,

Che

con determino o controrre A.T n. ó1 del 08.Q7.2015 venivono opprovoti ohre
cllo documentozione t ecnica del servizio, onche il bondo ed il disciplinore di goro ed
inoltre venivo disposlo, in merito ollo proceduro dell'oppolto guonto segue:
"procedere all'appalto di servizi mediante affidamento con Procedura aperta da esperirsi ai sensi
dell'art. 55 del Decreto Legislativo no163/06 e successive modifiche ed integrazioni e come
recepito dalla L. R. 12 luglio 2011, no12, con il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 82
dello stesso Decreto, vale a dire a favore del prezzo piu basso"t

Che per l'off idomento del servizio ìn oggel'to, lo goro è sloto bondito per lo doto
del 25/08/2015, con inizio delle procedure a portire dolle ore 10,30 ed offerle do
ommettere ollo goro pervenute entro le ore

9 ,3O

dello stesso dato.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
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Presidente constato e fo conslotore che entro i tarmini di legge sono pervenute
n.5 buste, ordinote secondo il protocollo di orrivo, aPParlenenli olle seguenti difte:

1) Prol. n.5757 del t4/08/2O15 - EURO AMBIENTE Soc. Coop. Vio Crucillò,
2OO/S - Serrodifolco (CL) - P. rvo 01330ó70850;
2) Prot. n. 6041 del 2O/08/2Ot5 - GEMINA 5.r.1. Unipersonale Vio Ponoro, 3
00199 Romo - P. fvo Q165781001:
3) Prot. n.6082 del 2t/08/2Q15 - ENVI.SE.P.5.r.l. Vio VffI Strodo,297ona
Industriole 95121 Catania P.fvo 04415030875:
4) Prot. n. ó116 del ?5/08/2015 - fmpionti fdrosonitori Riscoldomenfo
Condizionomento GARASI SERGIO C/daPiana Sotlona, 11 Buccheri - P. fvo
01188070898;
5) Prot. n.6117 del 25/08/?Ot5 CPS Centro Professionole Senvizi Vio Cosole
dei Greci,55lD 95031 Adrono (CT) - P.rvo 045ó5780873;
Presidenle posso oll'operturo delle buste e consloto e fo conslotore che le
siesse sono debifomente sigillale con cerolacco e conlrofirmqle sui lembi di
chiusuro e che conlengono le dichiorazioni e lo documentazione richieste dol bondo
di goro. Presidente quindi le ommetle in gora e sigla e fo siglore 'futio lo
documentozione oi componenti dell'ufficio goro.
fl Presidente, esomino successivomente le buste contenenli le of f er're e dopo over
conslototo e fotto consfotore l'inlegritò delle slesse, che Sono regolormente
sigillote con cerolocco e controssegnole nei lembi di chiusuro, posso ollo loro
operluro pen lo lelturo dei ribossi, espnessi in cifre e in lellere, che le ditte honno
offerto e che risultono essere guelle o f ionco di cioscuno indicoto:
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1) EURO AMBIENTE Soc. CooP.
2) OEMINA 5.r.1.
3) ENVI.SE.P. S.r.l.

4) Ditto
5)

Gorosi Sergio
CPS Cenlro Professionole Servizi

oîferTo j.1,/ U /o'
Ribosso off erlo 28,53%;
R,ibosso off erlo 30.02"L:
Ribosso off erÌo 40,OO%;
Ribosso off erlo 48,56%;
RlbOSSo

Presidente quindi procede ommelÎendole, nel rispetto del disciplinore di 9oro,
disponendo I'aggiudicazione con il criterio del prezzo piìr basso inferiore a quello posto a base dì

rl

gara, al netto degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale dì cui al punto
j.4. del bando, dando atro che, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 16312006, cosi come
modificato dal D.Lgs. ll settembre 2008, n. 152 recante ''Ulteriori ffrodifiche ed integrazioni al decreto

legislativo 12 aprilè 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, serr izi e
foLitu.., e a norma dell'art. 25 comma 3 della legge l8 aprile 2005 n. 62'', non si applica l'esclttsione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell'art. 86. in quando ìl numero delle offene ammesse è inferiore a dieci

Pertonlo il Presidente determino che I'offerlo ovente il Prezzo Pìù bosso, che
risulto prowisoriomente oggiudicotorio dell'oppolto in orgomenlo è guello dello
ditlo:

Servizi

Greci,55/D 95031 Adrono (CT)
- P. Ivo 04565780873. con un Ribosso ofÍerlo del 48,56%. che determino un
imporlo netto del servizio pori od € 37.?59,53 fVA escluso, compresi tulti gli
oneri per lo sicurezzo, nonché il coslo del personole che non sono sîoti ossoggelfoti
o ribosso- l'importo mensile netto del servizio è pori od € 1.552,48 ivo escluso;
CPS Centro Professionole

Vio Cosole dei
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presente verbole sorò pubblicoto per tre giorni consecutivi o for doto dol
27.08.2015, presso l'Albo Pretorio di guesto sede municipole di Piazzo Toselli, 1. Lo
sfesso, in ossenzo di rilievi o di contestozioni, che devono essere effeltuoti entro i
sette giorni successivi ol 31.08.2015, diverrà definitivo, inohre il formoto digitole
del verbole sorà pubblicoto sul sito web www.comunedibuccheri .it sezione dedicota

ollo pubblicozione degli otti.
fnolîre il presenfe verbole è soggetto o pubblicozione oi sensi dell'orf. 37
e 2 def D.Lgs. !4 marzo 2013, nr. 33 (Amminisîrozione Trosporente).
Del che viene redotfo il pnesente verbole che, dopo letturo, viene
e sottoscritto come seguei
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letlo, confermoto

