
Comune di Contessa Entellina
provincia Regionale di palermo
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WRBALE DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERWZIO

ANALISI ACQUA POTABILE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA
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da esperirsi ai sensi dell'art. 55, del D.L. 16312006 con criterio di

aggiudicazione di cui all,art. 82 del citato decreto, con aggiudicazione alla

ditta che proporrà il prezzo più basso rispetto a quello fissato a base d,asta.

L'anno duemilaquattordici il giomo cinque del mese di agosto alle

ore 12,30 in Contessa Entellina e nell,Ufficio Tecnico Comunale, con la

Presidenza dell Ing. Domenico Triveri, Responsabile dell,Area Tecnica.

assistito dai sottoscritti testimoni:

l. Di Miceli Giuseppe nato a palermo il 19/12/1974;

2. Cashogiovanni Antonella nata a palermo il 14/01/196g:

Le fi:nzioni di segretario sono svolte da Ciaccio pietro, dipendente
comunale.

Il Presidente, alla continua preserìza del segretario e dei suddetti

testimoni, dichiara aperta la seduta della gara e premette:

F che con determina Dirigenziale n. 1 I 7 del 17 .07 .2014, e, stato

approvato il bando di gara, mediante procedura apertia, con disciplinare ed

allegati, per il servizio di che trattasi, ed impegnata la somma;

TUTTO CIO'PREMESSO

visto il bando di gara, pubbricato a 'Albo pretorio e sul sito del comune

dal 22.07 al 5.8.2014, con cui, per partecipate alla gar4 le ditte avrebbero
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dovuto far pervenire, in plico chiuso e contofirmato sui lembi di chiusura a

questo Ente ento un'ora prima di quella stabilita per I'apertura delle

operazioni di gara e cioè entro le ore 9,00 del giorno 05.0g.2014 la

documentazione richiesta e I'offerta con I'indicazione del prezzo

complessivo, al netto di IVA, tenendo conto dei controlli e dei relativi

parametri da ricercare nelle acque nei punti specificati nella lettera d'invito:

IL PRESIDENTE

assistito dai testimoni su indicati e dal segretario, inizia le operazioni di gara

per l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto, dando atto che entro i

termini, come si evince dal timbro dell'Ufficio protocollo, sono pervenule

le offerte delle seguenti ditte:

1) Dott. Chimico Bruno Catara- Via Firenze n. 160-95 l2g-Catania, prot.

5395 del 30.07.2014l'

2) C.A.D.A. s.n.c. di Filippo Giglio e C. con sede in Menfi nella Via
Pio La Torre n.13- 92013 Menfi, prot. n.5463 del 01.0g.2014:

constatata e fatta constatare I'integrità dei plichi, li ammette

preliminarmente e quindi procede, all,apertura degli stessi per la verifica

della documentazione richiesta.

1) Dott. Chimico Bruno Catara- Via Firenze n. 160_95 l2g-Catania-

AMMESSA:

2) C.A.D.A. s.n.c. di Filippo Giglio e C. con sede in Menfi nella Via
Pio La Tone n.l3- 92013 Menfi_AMMESSA;

A questo punto si procede afaperh'a delle buste contenenti le offerte

dalle quali risultano i seguenti ribassi:

l) Dott. Chimico Bruno Catara_ Via Firenze n.160-9512g-Catania_

Ribasso del 21,25%;

2) C.A.D.A. s.n.c. di Filippo Giglio e C. Via pio La Tone n.t3- 92013

Menfi -Ribasso del8,324% :
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Ultimate dette operazioni, il presidente aggiudic4 prowisoriamente,

previa verifica delle autodichiarazioni, il servizio di che trattasi, alla ditta

Dott. Chimico Bruno Catara con sede in Catania nella Via Firenze n.160.

P.IVA 00419600879 che ha offerto il ribasso del 21,7 Svo e quindi per

l'importo netto di € 5.896,92, olte IVA come per legge, dando atto che il

presente verbale deve essere apptovato definitivamente, con propria

determinazione, dal Responsabile dell,Area Tecnica.

Il presente verbale daîtiloscritto in n.l fogli, tre facciate, viene letto e

sottoscritto per accettazione e conferma.
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