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Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

IV° Settore LL.PP. e Servizi Manutentivi

VERBALE DI GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
Servizio di noleggio, pulizia/spurgo di n. 10 bagni chimici mobili a servizio dei cantieri
regionali di lavoro per disoccupati”.- CUP C99E11000120004 – CIG 115888889F.

°°°°°°°°°°°
L’anno duemilaundici addì 16 del mese di marzo alle ore 11.50 in
Sant’Agata Li Battiati nella stanza del Capo Settore IV° LL.PP. e Servizi
Manutentivi, Dott. Santi Domina, quale Presidente della gara informale
alla presenza dei Signori:
1) Sig.ra Andriano Santa, nata a Catania il 19.10.1956, dipendente
U.T.C. nella qualita' di Segretario di Gara,
2) Sig. Pandolfo Maurizio, nato a Catania il 26.08.1958, dipendente
U.T.C. nella qualità di testimone,
3) P.I. Federico Fabbri, nato a Catania il 09/10/1952, dipendente nella
qualità di testimone,
idonei e cogniti, aventi i requisiti di legge.
Il Presidente dichiara aperta la gara informale mediante procedura
negoziata in oggetto e
PREMETTE

- che con delibere della G. M. nn. 108, 109, 110, 111 del 15.12.2009 e
n. 19 del 09.03.2010, venivano approvati i progetti relativi a n. 5 cantieri
regionali di lavoro da istituirsi ai sensi dell’art. 36 della L. R. n. 6/09;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 236/R.G. del 28.02.2011,
veniva approvato lo schema di lettera di invito a gara informale da
esperirsi mediante procedura negoziata relativo all’affidamento del
“Servizio di noleggio di n. 10 bagni mobili chimici a servizio dei cantieri
regionali di lavoro per disoccupati” per l’ importo a base d’asta di €.
12.250,00, oltre IVA, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del vigente
regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con
deliberazione di C.C. n. 92 del 30.12.2010;
- che con lettera raccomandata n. 4256/Gen del 02.03.2011 sono state
invitata le ditte sottolencate:
1- Castellana Cooperativa – Palermo,
2- Espurgo Pozzi Neri 2000 – Acireale (CT),
3- Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia – Capo D’Orlando (ME),
4- Commerciale Sicula s.r.l. – Leonforte (EN),
5- Multiservice Noleggio Bagni Chimici – Augusta (SR),
6- Milae Medical di La Rosa F. & C. s.n.c.- Milazzo (ME),
7- FAE TECNIFOR S.p.A. – Catania,
8- Carfì Idromeccanica s.r.l. – Ragusa;
- che la gara informale e' fissata per oggi 16.03.2011 alle ore 11.00 e
seguenti presso l’UTC.
Tutto ciò premesso,
La Commissione di gara, dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità e
l’importo dell’appalto, prende in esame, l’unico plico pervenuto nei

termini stabiliti, verifica e fa verificare la sigillatura, la firma sui lembi di
chiusura e la presenza della dicitura richiesta.
La commissione di gara dà atto che ha fatto pervenire busta la ditta
Commerciale Sicula s.r.l. con sede in contrada S. Elena – Bafurdo s.n.
94013 Leonforte (EN) in data 10.03.2011 prot. n. 4812 come da elenco
trasmesso dall’Ufficio Protocollo in data 15.03.2011 prot. n. 5180/Gen.
La Commissione di gara apre quindi la busta presentata dalla
Commerciale Sicula s.r.l. e riscontra l’esistenza della busta interna “A documentazione”, della busta interna “B – offerta economica”.
La Commissione procede alla numerazione delle buste A) e B) e
successivamente all’apertura delle busta A) ed all'esame dei documenti
contenuti nella medesima busta A):
1) Commerciale Sicula s.r.l.: ammessa alla fase successiva della gara.
Alle ore 12,20 viene chiusa la seduta pubblica e si prosegue con le
operazioni di gara, senza soluzione di continuità, in seduta privata
procedendo all’apertura della busta B) offerta dell’unica impresa in gara:
- la Commerciale Sicula s.r.l.: offre 36,00%.
La

Commissione

dichiara

aggiudicataria

provvisoria

la

ditta

Commerciale Sicula s.r.l. con sede in contrada S. Elena – Bafurdo s.n.
94013 Leonforte (EN) - P.IVA 00451570865 per l’importo di €. 7.840,00,
al netto del ribasso offerto pari al 36,00%, oltre IVA come per legge.
La commissione di gara dà mandato al Responsabile Unico del
Procedimento di richiedere il DURC della ditta aggiudicataria.
Il presente verbale e' stato compilato con apparecchiatura informatica
dal segretario, si compone di n. 4 fogli di carta, e viene chiuso alle ore
12,30 del 16.03.2011.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente di Gara ............................
Il 1° Membro ........................................
Il 2° Membro ........................................
Il Segretario .........................................

