
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

Gara d'appalto del Giorno 07l'lÙl2114

VERBALE DI PROCEDURAAPERTA

oggetto: *Gestione tecnica e operativa. manutenzione. conduzione e controllo dell'imDianto

dil-enurazffi del comune di contessaEntellina permesi 24

lventiquattro)"

C.I.G.: 5927788567

Importo complessivo del servizio c 76.628190 (euro settantaseimilaseicentoventotto/9O)

compreso IVA al l07o;

,*i.*:Ì*

L'anno duemilaquattordici, il giomo sette del mese di ottobre alle ore 09,00 in coMtlNE DI

. CONTESSA ENTELLINA nei locali di questa Stazione Appaltante codice Fiscale 84000150825

. nei locali aperti al pubblico, sono presenti i signori: Ing' Domenico Triveri, nella qualità di

Presidente.

CIACCIOPlETRoCOMPONENTE,nellaqualitàdiSegretarioVerba|izzanfe,

DI MICELI GIUSEPPE COMPONENTE, nella qualita di Teste' 
CI\l-_

VINCENZO FERRANTELLI, nella qualita di Teste'

IIPRESIDENTE ui
PREMETTE V,l\--

che con determina dirigenziale num. I 60 UTC del 1810912014 e n. 474 GEN' del 2210912014 è stata 
A

approvata la petizia, il bando di gara il disciplinare e i modelli allegati' ed ttt"tlil,]:-:f: Y \
.àlatiua aua *Gestione tecnica e operativa. manutenzione. conduzione e controllo deu'lmolanro / tT

di d"o,r."rioo" u ,"ffiùiiú- "bit"to 
d"l Co-oo" di Coot"tt" Eot"lliou o"t t"ti 24

lventiquattrol" 1l
per I'Importo a base d'asta di e 69 '662'64, IVA al 10 o/o esclusa; Al
Il bando di gara e stato pubblicato sul sito istituzionale del comune e all'albo on line (]!-

http:r/wwwcontessaelúellina'gov'iÎ/

TUTTO CIO' PREMESSO

. visto il bando di gara con cui sono state chiarite le modalità di espletamento della stessa ed è sÎato



reso noto che per partecipare alla gara le imprese avrebbero dovuto fare pervenire a questa Stazione

Appaltante entro il termine delle ore 13,00 del giomo 06/10/2014 a mano o a mezzo raccomandata

del servizio postale, i plichi contenenti le indicazioni prescritte dal bando di gara il Presidente,

assistito come sopra ed alla presenza continua dei testi anzi citati, inizia le operazioni di gara per

l'aggiudicazione del servizio in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenute n.2
(DUE) offerte i cui plichi vengono numerati progressivamente dal n. I al n. 2;.

protocollo

1) Ecotecnica Srl. Via Kennedy n. 23 - 91026 -

Mazara Del Vallo Prot. n. 1470 P.E. del 0311012014

Qs_éZAZa!-LlSlseatnalL:t

2) A.T.I. Capogruppo IDROLAB Consult sas di

Romano Antonio Marco Via Isolella n. 50 91100

r rapanl

mandante: OASI sas di Zirna Massimo Via

h.9,46

idrolab14ìoec.it

infot0poc.oasi ecolo gia. i t

Virgilio (Complesso 5 torri) 91100 Trapani

Considerato che i plichi risultano regolari si passa all,apertura degli stessi e al

documentazione prevista per la partecipazione alla procedura aperta,

Lista ammissioni:

controllo della

Ditta AMMISSIONE

l) Ecotecnica Srl. Via Kennedy n.23 - 91026 -

Mazara Del Vallo

2) A.T.l. Capogruppo IDROLAB Consulr sas di

Romano Antonio Marco Via Isolella n. 50 91100

Trapani

mandante: OASI sas di Ziwra Massimo Via

Virgilio (Complesso 5 torri) 91 100 Trapani

A questo punto, si passa all'apertura delle buste contenenti I'offerta dando pubblicamente lettura

della percentuale prodotta.

LISTA PARTECIPANTI:



Di seguito si riporta lo specchietto corrispondente:

Lista delle OffeÉe:

[- Dirr-
1) Ecotecnica Srl. Via Kennedy n.23 - 91026 '
Mazara Del Vallo

2) A.T.I. Capogruppo IDROLAB Consult sas di

Romano Antonio Marco Via Isolella n. 50 91 100

Trapani

mandantel OASI sas dí Zinna Massimo Via

Virgilio (Complesso 5 torri) 91100 Trapani

46,6666%

il presidente, alla luce dei dati suesposti, considerato che il criterio di aggiudicazione è quello del

prezzo piir basso mediante ribasso del servizio posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del Dlgs

163/2006 e s.m.i.:

AGGIUDICA IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI ALLA DITTA:

A.T.I. Capogruppo IDROLAB Consult sas di Romano Antonio Marco Via Isolella n' 50 91100

Trapani t)
mandante: OASI sas di Zinna Massimo Via Virgilio (Complesso 5 toni) 91100 Trapani 

l( I
CON LTN RIBASSO DEL 4ó,6666 % \=

ll ribasso viene quantificato in €.32.509,19, I'importo netto contrattuale sarà pari ad 
rùlll

€. 37.153,45 Piu'lva al l0% h
Il oresente verbale viene da me Segretario Verbalizzante letto ai comparenti, Presidente di gara e " \

Testi, i quali lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me meoeslmo'

Poichél,aggiudicazioneèdaconsiderareprovvisoria,adessadeveseguirel'aggiudicazione

definitiva, previa verifica delle autodichiarazioni solo, seguirà la stipula del successivo contratto, ed

ésoloquest,ultimoadoveressefesottopostoaregistrazioneeciòpereffettodiquantodecisoil

26105/1979 dalla Commissione Centrale Imposte -sezione 16/a'

Ai sensi dell,Art. 21 bis deìla legge 109194, (introdotto dallaft'l8 della legge regionale 2 agosto

2002,n.1.)ilpresenteverbaleverràaffrssoall'albopretorioonline'sulsitodelcomune

www.comunedicontessaenteìlina.it sezione esiti di gara. In assenza di rilievi o di contestazioni che

t

21,3000%



dovranno effettuarsi nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara

diviene definitivo, salvo le verifiche delle autodichiarazioni.

Consta di n. 3 facciate intere oltre le firme.

Letto Confermato e Sottoscritto

lL Presidente ll Segretario Verbalizzante

;ffi*

\'d't
I Testi
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