
COMUNE DI CAMMARATA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione di procedura apeta da espìetale ai sensi deÌl'art l24 del

D.lgs.163/200ò1 s m i. e cioè a mezzo di oÎfefie segretc da coùfionta$i con il prezzo a base

d'a;a per affidamento incarico piano dì aulocontrollo IÌACCP Art 3 D l-gs 155'/97

IMPORTO A BASE D'ASTA € 3.916,68 oltre I.V.A.

L'aÌrno duemila e hedici il giomo 2l del mese cli ottobre 2011 alle ore 1l'00 in Cammarata presso la sede

J"rr:urrill" Socio culturalJ e p.L la d.ssa Rosalia chillura, presidente di gara. alla continua presenza dei

testimoni: La Palerma Giuseppa e Maggio Nazarena, e del Segretalio di gara orrofria La Rocca dichian

apeda la seduta della gara in oggetto

E PREMETTE

.CheconprowedimentodellaG.M.n"l40del24logl20]13esecutivoaiscnsidilegge'èstataassegnata
o[ Uîf,"à So.io - Culturale e P.l. la somma di 4.700.00 IVA inclusa pe' alfidamenlo piano di

autocontrollo HACCP. Ad 3 D.Lgs 155/97
. Ch"-"on l"t"t.it1u del Responsabile del Servizio n' 159 del 3 ottobre 2011 Reg Gen no 499' è stato
'ìpp,*",o 

il p.".,"n ìvo diìpesa e il capitolato cÌ'appalto-ed- è 
-stato 

disposÎo I'aîfidarÌìento del servizio

;,:;i-,";;";;;" 
"p"rta 

ai ènsi dell'art. 12,1 det D.tgs 163/2006 approvando i1 relativo Bando di Gara;

. ct_r" ui ,"n.i delh nàrmativa vigente è stata data pubblicìtà alla gata nrediante pubblicazione del bando

aìl'Albo Pretorio dal 3 al21 ottobrc 2013 e sul sito del Comune di Cammamta'

TU']]TO CIO' PREMESSO

Visto ii Bando di gara con cui so1.ìo statc chiarite ie modalità di gara ed è stato reso.noto che, per partecipare

"fi;;tess". 
le clitti avrebbero do\'ùto far pervenire in plico chìuso e sigillato a questo Ente eÍrtro un'ora

priÀu ii quafo stabilita per l'apertura dcile operazioni di gara e cioè eÌÌtro le ore 10'00 del giorno 21

"tt,rtì.. 
u Oi: sia l'offeta che tutta la documentazione dchiesta



II- PRESJDENTE

Alla continua presenza dei testimoni innanzi citati, inizia Ìe opcraziqni della procedùra apefta per la

aggiudicazione della fomitura in oggetto. dar,do atto che é peNenula offefia da parle di n' I Ditta nei

termini.
Ditte N. PROT' DATA OR A

1. Eco Chimìca s.a.s. 18997 211102013 8,5u

di Maida Paolo & C
C/so Umbefto l. 2'10

San Giovanni Gemini

Dà, quindi, atto che prelimitarmente vjene ammessa no I Ditta il cui plico viene numeralo con il nuÌnero L

Il iresidente. constàtata e fatta constalare l'inlegrità de1 plico della Ditta iÌrmessa' 1o apre e procede

all'esame dei documenti in esso contenuti confrontaùdoli con qr.rc11i richiesti .nn jl R:rn.lo e decidcnclo it't

conseguenza 1'ammissione o meno della Ditta. così come riportato appressol

DITTE

AMMESSA

Quindi si procede all'aperlura della busta conle[ente I'offerta della ditta ammossa che legge ad alta voce,

àna"nao p"tUfi"o il iibasso riportato di seguito e facendo siglare Ia stessa a tuttj i componenli la

Commissione:

RIBASSO

28,632%,

1. Eco Chimica s.a.s.

Di Maida Paolo & C.

C/so Umbelo I. 240
San Giovanni Genini

DITTE

1. Eco Chimìca s.a.s

Di Maida Paolo & C.

C/so Umberro I, 2'10

San Giovanni Gemini

IlPresidenteultimatequesteoperazionifaplescntechel,aggiuclìcazionccomeplevistonelBandodi
g"." 

""t",.a 
a 1àvore àella Diita Eco Chimica s a s di Maida Paolo & C con sede a San Giovanni

èemini in c/so umbefio I n" 240. p. tvA 01946430848 che ha offerto il ribasso det 28,632% .

p"ttu"a ai.fti*" uggiudicataria della fornitura in oggetto la Ditta sopra citata che ha offerto il rìbasso deL

28,632% per I'importo al netto di detto ribasso di € 2 795'26 oltre I V'A'
birpon" di dur" i.,r-"diata pubblicazione al presente verbaÌe di gala all'Albo Pletodo del Comune

Il presente verbale viene letto l. sotloscdtto per accettazione c colllènna dalla Commissionc

IL PRESIDENTE

Chillura Rosalia

IL SEGRETARIO
T.a Rocca Onoftia

0-k hppt

] TESTIMONI

1 ) Lc Pelerma Giuseppa

2) Moggio N urarena i /
trl,,i,-j.
t,y1i:''kL


