
Impofio a base d'asta
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lmporto complessivo

COMT]NE RATA
Provincia di Agrigento

AREA LL.PP. E TERRITORIO

OGGETTO: Verbale di gara della procedura apefa esperita in data 31/0112014 alle ore 11:00 per
l'affidamelto del servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano D.Lgs. 3ll2001 per mesi
12 (dodici). CUP: F33JI3000730004 - CIG:2C00D1187A
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Eulo 13.560,00
Euro 2.983,20
Euro 16.543,20

L'anno duemilaquattordici del mese di gennaio il giomo tlentlùlo alle ore 11,00 nei locali-
dell'Ufficio Tecnico del ComrÙle di Camlnarata, sono presenîi i signori:
- Ing. ciuseppe La creca nato il 05/04/1964 a S. Giovanni cemini, Reslonsabile Area LL.pp.;
- Geom. Vincenzo Camcciolo nato a Cammarata il 15/09/1953 - testimone;
- Geom. Mario Panepinto nato a Cammarata il nato 20ll l/57, testimone;
- Istr. Arnm. Maria Panepinto nata a San Giovanni Gemini il l l/03/19ó5 - Segetado verbalizzante
Premesso:
- che con delibera di c.M. n'207 del 18/12/2013, è stata assegnata al Dirigente Area LL.pp. la

somma complessiva di € 16.5ó0,00;
- chc con Determina del Responsabile del Servizio n" 223 del30l12l21l4 reg. gen. n" 670 è stato

approvato il preventivo per I'affidtunento del servizio in oggetto e sono state stabilite le modalità di
aftìdamento e approvati gli schemi del bando e disciplinare di garai

- che il bando e il disciplinare di gara sono stati pubblicati all'albo online e sul sito istituzionale di
questo Ente dal 02/01/2014 al 3010112014'

- che le operazioni relative all'espletamcnto della procedura negoziata soùo state fissate con bando di
grla per le ore 11.00 del ìl0l 20t4;

Tutto ciò premesso:
il sottoscriuo Ing. Giuseppe La Greca, con I'assisîenza dei tesri già citati, da afto che, giuste le levazioni
cffettuate dall'ufiicio di protocollo dell'Ente Ìlora prot. 1910 del 3ll0lDo14, allo scadere del rermine
ulti 10,00 del 3l/01/2tlmo e orc U 14 sono le oflèrte delle se i ditte:

Prot Ddta deDonhrrir!. iúprs. c a€rl.

I 1376 )3/Ot/20t4 Ambiente s.n.c. dei Dott.ri V. Anigo V. Bellavia
Via Castellana 2

Temini Imerese

IPA')

2 1766 )9/0112014 So.Gest.. Ambiente S.n.c.
Via Pugliesi Befolino 21 Palermo

t 769 r0/0 i2o r 1,?l îii;& tìsi;:a:$ 
rnseecton Ìia'ia s R L'

Catania

4 I848 30/0v20t 4
Deìvir Chiúica s.r.l.
Via T. Arnonc l9/lì Cosenza

188s 31/01/2014 Biosearch s.r.l.
Via ltalia 5:ì Iavara

6 l89l ll0t/20r4 Èco Chìmica s.a.s.

Corso tjmberto I' 240
San Giovannì
Gemini IAG)



Il sottoscritto Ing. Giuseppe La Greca, Dirigente 
^rea 

LL.PP., con I'assistenza dei testimoni sopracitati,
constatata e fatta constatare l'integrità e la regolarità dei plichi, procede all'esame della documentazione e
delle dichiarazioni dchieste nel bado e disciplinare di gara prccedendo all'apertura dei plichi uno per
volta e secondo I'ordine di acquisizione al protocollo:

. . Cita|.:t::,: *r:l.Nlf€t ;:prcg,

l 1376 2310112014
Ambiente s.n.c. dei Dott.ri V. Arigo -V. Bellavia
Via Casteìlana 2

Terminì

2 t'166 2910v2014
So.Gest.. Ambiente S.n.c.
Via Pusliesi Bertolino 2l Palermo

3 1',769 \o/01/2014 Dr. Aita & Associated Inspecton Italia S.R.L.
Via FiliDDo Liardo. 49

Catania

4 r848 \0t0t/20t4
Delvit Chimica s.r.1.

Via T. Arnone 19/F
Ammessa

1885 tt/0t/2014 Biosearch s.r.l.
Via ltalia 53

Favara Esclusa+

6 I891 t0t/20r4 Eco Chìmica s.a.s.

Corso Umberto lo 240
San Ciovanni
Gemini lAGl Ammessa

* La Ditta individuata con il plico no 5 viene esclusa per le seguenti motivaziom:
l) non ha presentato la dichiarazione relative all'art. 38, comma l, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

richieste al punto a2) lettere d), f), g), h), e), m bis) e m ter) e le dichiarazioni di cui alla leftera a3) -

, a4) e a5) del disciplinare di gara;

lnolte non ha prodotto la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalia richiesta al pùnto F) del
disciplinare di gara

La Commissione di gara constatata che le buste contenente le offerte economiche risultano
perfettamente integre, procede, all'apertùa delle stesse ed alla lettura delle relative offerte iniziando dalla
Ditta esclusa:

Offede f)itte ammesse:

* Non si è tenuto cento della terza cilìa decimale cosi come previsto nel bando di gara a pag. 9

Di seguito si procede a ordinare le oflèrte in ordjne crescente di ribasso:

cim

I 13',76 z3/o112014
Ambiente s.n.c. deiDott.ri v. Anigo v. Bellavia
Vilì Cr,ìtellana 2

lermini
lmerese (PAl 4'7,89

) 1166 29/Ot/2014
So.Gest.. Ambiente S.n.c.
Via Pueliesi Bertolino 21

Palermo 22,00

3 1',7 69 io/o1/2014 Dr. Aita & Associated lnspcctors Italia S.R.L.
Via Filippo Liardo.49

Catania 12,20

4 I848 3010112014
Dclvit Chimica s.r.l.
Via T. Amone l9A Cosenza )) ì)*

6 1891 3101t20)4
Eco Chimica s.a.s.

:ono Ilmberto T' 240
San Giovann
Gemini IAG

46,11

d.mnin.zioùe irpr$ . 3.d.

9lo1/2014
So.Gest.. Ambiente S.n.c.
Vià Puslicsi llertolino 2l2 ,1'166

n/nr /)nr d Dclvit Chjmica s.r ì' '''_' VinT A,nóne lS/l:



3 1',769 30/0112014
Dr. Aita & Associated Inspectors Italia S.R.L.
Via Filippo Liardo. 49

Catania 42,20

6 1891 3l0lnol4 Eco Chimica s.a.s.
Corso Ilmberto l' 240

San Giovanni
Gemini IAGì 46,7 |

1 l]76 23/01/2014
Ambiente s.n.c- dei Dott.riV. 

^rrigo 
-V. Bellavia

Via Casrelland 2
Termini

Imerese (PA) 4'7,89

Ai sensi dell'art. 86, conma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i poiché il numero delle offerte ammesse è 5
(cinque) si procede alla individuazione della soglia di anomalia.
Ai sensi del comma 1, esaminando il criterio di aggiudicazione quello del prezzo piil basso, la Stazione
appaltante valuta la congruità delle offerte che presentano un dbasso pad o superiorc alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offefie dnmesse con l'esclusione del l0% arrotondando
all'unità superiore rispettivamentc delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di minore ribasso,
incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che sùpemno la predetta media.
La Commissione di gara, prorwede, in primo luogo a d individuare le offefe da escludere ai fini del
computo della media accertando che, essendo in numero delle offerte ammesse 5 devono essere escluse
ai fini del computo delle predetta media nùmero I (una) offerta di maggior ribasso e numero ed I (una)
offerta di minor ribasso e precisamente I'offefa presentata della Ditta Ambiente s.n.c- dei Doît.ri V. Anigo
(47,89% ) e l'offerta presentata dalla Ditta So.cest.. Ambiente S.n.c. (22,00 %);
Successivamente si procede al calcolo della media aritmetica delle offerte rimanenti.
La media cosi calcolata risulta di lll,230:'3 = 37,07'l%, quindi si procede ad aumentare Ia detta media
dello scarto medio che risulta 14,756: 2 : 'l,3'78% che sommato alla media delle offerte risulta il valore
di 44,4s5.%.
La prima offerta non anomala risulta quella presentata della Ditta Dr. Aita & Associated Inspectof lralia
S.R.L. Via Filippo Liardo,49 con il ribasso del 42,20.

Risùltano anomalmente basse le offerte presentate dalle Ditte:
1 . Ambi€nte s.n.c. dei Dott.ri V. Ànigo - V. Bellavia Via Castellana 2 con il ribasso del 47,89 7o
2. Eco Chimica s.a.s. Corso Umberto I'240 con il ribasso del46,71 %.

Ai sensi dell'art. 88 detto verbale e gli atti di gara vengono trasmessi al R.U.P. della Stazione appaltane il
qùale potrà procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse con i criteri di cui all'art. 87 del
D.Lgs. 163/2006 e s.Ìn.i. e con le procedure del successivo art. 88 del medesimo decreto legislativo.

ll Presidente della Commissione esaùite le operazione di gara alle ore 12:15 la dichiara
defi nitivamente conclusa.

ll verbale delle oper.vione eseguite previa lettua ed approvazione da parte della Commissione,
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE:

I Tf,]STIMOM:

Ing. Giuseppe La Greca

Geom, Vincenzo Caracciolo

Gcom Ma o Pa[epinto

SEGRETARIO \'ERBALIZZANTE

lstr. Arnm. Maria Panepinto
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