
COMI]ITE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

AREA LL.PP. E TERRITORIO

OGGETTO: Verbale relativo alla verifica dcll'offerta anormalmente bassa della procedura ncgoziata

per l'alÍdamento del servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano D.Lgs. 3ll2001 per

mesi dodici

L'anno duemilaquarttordici del mese di narzo il giorno tre alle ore I 1:00 nei locali dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Camrnarata. sono presenti isipnori:
- Ing. Giuseppe La Grcca nato il D5/04/1964 a S. Giovanni Gemini, Responsabile Area LL.PP.,
Presidente della Commissione;
- ceom. Vincenzo Caracciolo nato a Cammamta il 15109/1953 -R.U.P. - componente
- Ceom. Maripo Panepinto nato a Cammarata il 20/1 I /57 componentei
Premesso:
- chc in data 31/01/2014 la Commissione di gara ha proceduto all'apertua delle buste conlenenti le
offerte, e a seguito di verilìca della documentazione e delle dichiarazioni richjcstc ncl bando di gara sono
dsultati issibiìi àl

CUP: F33JI3000730004 - CIG: ZCO0DI l87A

Importo a base d'asta
l.'l .A. al 22%
Importo complessivo

Euro 13.560,00
Euro 2.983,20
Euro 16.543,20

leammÌ

Plofr Dstt citta

I 13',7 6 23/0112014
Ambienle s.n.c. dei Dott.ri V. 

^Íìgo 
- V. Bellavia Terminilmerese

(PA)

t 1766 t9l01/.2014
So.cesl.. Ambiente S.n.c.
Via Puslicsi Bcrtoìino 2l Palermo

3 1169 l0/0 t/20t4 Dr. .4ita & Assocìated lnspeclors ltalia S-R.I-.
Vja Filippo Liardo, 49

4 r848 \0/01t2011
Delvit Chirrica s.r.l.
Vìa T. Arnone I 9/F

Cosenza

5 r885 t/01/10t1 Biosearch s.r.ì.
Via Ttalia 5:ì

ltavara

6 l89t l0ti20t1 Eco Chimica s.a.s.
(lorsÒ I Imberro l" 2,10

San Giovanni
GetninilAG)

- che la Commissione di gara nella stessa seduta pubblica ha proceduto alla determinazione dclla soglia di
anomalia, ai sensi dell'arr. 86. comma l. deì D.Legs. 163e s.m.i. e le seguenti Dittq hanno prcsentato
t,llerle ritenutc cnormalmcnlc b.rssc

proq Drla denominrriotr. inpr€sr . sed€ cifta Note

l t3'7 6 23t01t2014
Ambiente s.n.c. dei Dou.ri V. Anigo V. Bcllav'a
Via Crsrell,l]a 2

Termini
47,89

6 1891 3l0l /2014
Èco Chinica s.a.s.
('or\0 I lxrbero l" 240

SaD Giovanni
Cemini (AG) 16,71

- chc la Commissione cìi gara ha consegndlo al R.U.P. dclla Stazione appaltante il verbale e gli atti di
gara:

della enti ditte



- che il RUP con nota protocollo 2326 del 05/0212014, trasmessa a mezzo roccamandata AR, ha richiesto
alla Dotta Ambìentc s.n.c. dei Dott.ri V. Arigo V. Bellavia Termini Imerese (PA) di trasmettere i docùmenti
giùstificativi rclativi alle voci del prezzo che concorrono a îormare l'importo complessivo posto a base di gara e

fornire tutte le giustifìcazioni utili ai sensi degli artt. 86e 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che nella stessa nota ai sensi dell'aú. 88, del sopracitato Codice dei contratti, iÌ RUP ha richiesto che le
giìrstificazioni avrebbero dowto penenire entro giomi 7 (sette) dal ricevimento della comunicazione;
- che il RUP con nota protocollo n' 3067 del 17102/2014 ha chiesto la convocazione delle Commissione di gara per
la valutazione deÌle giustificazioni piesenta!ì dalla Difa sopracitata;
Tutto ciò premesso la Commissione, come già costituita, procede alla verifica della documcntazione giustificativa
della Ditta Ambiente s.n.c. dei Dott.ri V. Arigo - V. Bellavia la seguente documentazione:

l) Relazione giustilicativa ofièfta
2) Stima analitica costi dei materiali di consumo, dei reagenti e delle relative voci di prezzo;
3) Scheda prove chimiche e costo del lavoro;
4) Scheda costo dei trasferimenti;
5) N' I preventivo i spesa relativa alla caratterizzazione di m. 12 campioni costituiti da acqua potabile,

prodofta da Ditta qualificate. Giustificativi di spesa costituite da fatture emcsse tell'anno 20i3 per
fomitura di materiali e prestazioni per servizi analoghi.

Esaminate le sopracitate giustificazioni la Conmissione da atto clìe le stesse sono insufficienti e dovranno esscre
integrate, ai sensi dell'art. 88 comma l- bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ì. della seguente documentazione:

l) Stima analitica dei costi deve essere quantificata specificatamente per le analisi di roùtine e per le
analisi dì verìfica.

ll Presidente della Commissione esaurite le operazione di gara alle ore I1,50 ha dichiara definitivamente
conclusa.
I1 verbale delle operazione eseguite previa lettua
sottoscritto come segue:

ed approvazione da parte della Commissione, viene

IL PRESIDENTE:

I COMPOìTENTI:

Ing. Ciìrseppe La Greca

Ceom- VinceDzo Caraccioìo

Geom. Mario Paùepinto.


