
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

AREA LL.PP. E TERRITORIO

OGGETTO: Verbale relativo alla verifica dell'offerta anormalmente bassa della procedura negoziata

per l'affidamento del servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano D.Lgs. 31/2001 per

mesi dodici

CUP: F33JI3000730004 - CIG: ZCOOD1187A

Importo a base d'asta Euro 13.560,00
I.V.A. al 22% Euro 2.983,20
Importo complessivo Euro 16.543,20

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di Aprile alle ore 11:00 nei locali dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Cammarata, sono presenti i signori:
- Arch. Pietro Madonia nato il 20/04/1952 a Cammarata, Responsabile Area Urbanistica, Presidente della
Commissione di gara, in sostituzione dell'Ing. Giuseppe La Greca, impossibilitato;
- Geom. Vincenzo Caracciolo nato a Cammarata il 15/09/1953 - R.U.P. - componente
- Geom. Mario Panepinto nato a Cammarata il 20/11157 componente;
Premesso:

- che in data 31/01/2014 la Commissione di gara ha proceduto all'apertura delle buste contenenti
le offerte, e a seguito di verifica della documentazione e delle dichiarazioni richieste nel bando di gara
sono risultati ammissibili al proseguo della gara le seguenti ditte:
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- che la Commissione di gara nella stessa seduta pubblica ha proceduto alla determinazione della
soglia di anomalia, ai sensi dell'alt. 86, comma 1. del D.Legs. 163e s.m.i. e le seguenti Ditta hanno
presentato offerte ritenute anormalmente basse:
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- che la Commissione di gara ha consegnato al R.U.P. della Stazione appaltante il verbale e gli atti
di gara:



Visto il verbale relativo alla verifica dell'offerta anormalmente bassa della procedura negoziata
per l'affidamento del servizio in oggetto datato 3/03/2014, pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal
04/03/2014 al 12/03/2014;

Vista la nota del 04/03/2014 prot. 4138 con la quale il RUP ha richiesto alla ditta Ambiente snc.
l'integrazione alle giustificazioni, ai sensi dell'ari. 88 comma 1 - bis del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i.,
ritenute insufficienti dalla commissione di gara;

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Comune in data 13/03/2014 al n° 4822, con la quale
la Ditta Ambiente s.n.c. dei Dott.ri V. Arrigo - V. Bellavia Termini Imerese (PA), ha fatto pervenire le
giustificazioni richieste;

Vista la nota del 01/04/2014 prot. n° 6095, con la quale il RUP ha richiesto al Presidente della
commissione di gara la convocazione della stessa commissione per la valutazione delle giustificazioni
presentate dalla Ditta sopracitata;
II Presidente della commissione ha convocato i componenti della stessa per il giorno 08/04/2014 alle ore
10.00.
Tutto ciò premesso la Commissione di gara, come già costituita, riunitasi in data 08/04/2014 alle ore
10.00 procede alla verifica della documentazione giustificativa della Ditta Ambiente s.n.c. dei Dott.ri V.
Arrigo - V. Bellavia di seguito elencata::

1) Ulteriori Precisazioni Relazione giustificativa offerta controllo di routine
2) Ulteriori Precisazioni Relazione giustificativa offerta controllo di verifica
3) Riepilogo dei costi
4) N° 1 preventivo di spesa relativa alla caratterizzazione di nr. 12 campioni costituiti da acqua

potabile, prodotta da Ditta qualificate. Giustificativi di spesa costituite da fatture emesse
nell'anno 2013 per fornitura di materiali e prestazioni per servizi analoghi.

Rilevato che dalla verifica delle giustificazioni e dalla valutazione delle stesse l'offerta della Ditta
Ambiente s.n.c. dei Dott.ri V. Arrigo - V. Bellavia Termini Imerese (PA) è accoglibile e pertanto non è
da ritenersi anormalmente bassa, la Commissione di gara aggiudica provvisoriamente alla stessa l'appalto
del servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano D.Lgs. 31/2001 per mesi dodici, con il
ribasso offerto del 47,89% per un importo netto di €. 7.066,12 oltre I.V.A. al 22%.

Il Presidente della Commissione esaurite le operazione di gara alle ore 11.05 la dichiara
definitivamente conclusa.
Il verbale delle operazione eseguite previa lettura ed approvazione da parte della Commissione, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE: Arch. Pietro Madonia

I COMPONENTI: Geom. Vincenzo Caracciolo

Geom. Mario Panepinto.


