CITTA’ DI CANICATTI’
(Prov. Agrigento)

Lavori di rimozione rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia .Immobile di via Mozart
angolo via Don Curto - Codice CIG 5510196595

13.01.2014

CITTA’ DI CANICATTI’
(Prov. Agrigento)

Oggetto: Verbale pubblico incanto per “Lavori di rimozione rifiuti contenenti amianto in matrice
cementizia. Immobile di via Mozart angolo via Don Curto” - Codice CIG 5510196595
IMPORTI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

€

13.402,00

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€

580,00

COSTO MANODOPERA (non soggetti a ribasso)

€

5.448,00

IMPORTO LAVORI

€

19.430,00

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 10,00, in CANICATTI'
e nei locali dell’Ufficio Tecnico di Via Battisti, si è riunita la Commissione di gara così composta:
Ing. Giuseppe Paci, P.O. n. 2 Ambiente, igiene pubblica e manutenzione – Presidente;
Sig.ra Luigia Maccarrone – componente;
Rag. Giovanni Greco – componente;
assume le funzioni di verbalizzante l’Arch. Luigi Munna.
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1858 del 06.12.2013 si è proceduto, tra l’altro a:
-

approvare la previsione di spesa di € 24.800,00 iva compresa, il capitolato d’oneri con il
computo metrico ed il bando di gara con il disciplinare di gara per i “Lavori di rimozione rifiuti
contenenti amianto in matrice cementizia. Immobile di via Mozart angolo via Don Curto”
allegati;

-

appaltare i lavori mediante procedura aperta con i termini di pubblicazione ridotti, stante
l’urgenza ad eseguire i lavori da esperirsi ai sensi dell’art. 82 del D.lvo 163/2006 e s.m.i.;

-

prenotare la somma di € 24.800,00 iva compresa nell’apposito capitolo del bilancio
pluriennale 2013-2015 in corso di approvazione;

Premesso, altresì che il bando e disciplinare di gara, il capitolato d’oneri ed il computo metrico
sono stati pubblicati all’Albo Pretorio al n. 2741 dal 16.12.2013 al 13.01.2014 e nel sito web
comunale
IL PRESIDENTE
Fa presente che entro le ore 9,00 del 13.01.2014 sono pervenuti i sotto elencati n. 8 plichi sigillati,
come da nota allegata dell’Ufficio protocollo:

N.

Ditta

Residenza

Città

1

Celauro Service s.r.l

C/da Iovino Balate

92028 Naro (AG)

2

Centro Commerciale Edile s.r.l.

S.P. per S.G. Galerno 167/A

95045 Misterbianco (CT)

3

Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio & C. s.a.s.

C.da Bovo

92020 Racalmuto (AG)

4

EURO AMBIENTE Soc. Coop.

Via Crucillà 200/B

93010 Serradifalco (CL)

5

M.D. s.r.l.

Via Vespri n. 192

91100 Trapani (TP)

6

LVM s.r.l.

Via Bari n. 5

92020 San Biagio Platani (AG)

7

Soc. Coop. EDILIZIA NUOVA a r.l.

C.da Piano Bugiades snc

92027 Licata (AG)

8

ECO RECUPERI s.r.l.

C.da Calderaro

93100 Caltanissetta

Il Presidente procede all’apertura dei plichi, numera la documentazione in essi contenuta e sigla le
relative pagine. La Commissione procede all’esame della documentazione al fine di determinare
l’ammissione o meno alla gara dei concorrenti pervenendo alle seguenti determinazioni.

N.
1

Ditta
Celauro Service s.r.l

Residenza

Città

C/da Iovino Balate

92028 Naro (AG)

ESCLUSA
La ditta viene esclusa in quanto il direttore tecnico omette la dichiarazione di cui alle lettere c) del disciplinare di gara
così come previsto al terzo comma pag. 6 del disciplinare di gara.
2

Centro Commerciale Edile s.r.l.

S.P. per S.G. Galerno 167/A

95045 Misterbianco (CT)

AMMESSA
3

Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio & C. s.a.s.

C.da Bovo

92020 Racalmuto (AG)

ESCLUSA
La ditta viene esclusa in quanto, il legale rappresentante, ha omesso specificatamente le dichiarazioni previste al 1°
comma dell’art. 38 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. e precisamente dalla lettera a) alla lettera m ter).
Inoltre il socio-direttore tecnico omette le dichiarazioni previste dal disciplinare di gara lettere b) e c) ed m ter) del
comma 1 dell’art. 38 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. come previsto al terzo comma pag. 6 del disciplinare di gara.
4

EURO AMBIENTE Soc. Coop.

Via Crucillà 200/B

93010 Serradifalco (CL)

ESCLUSA
La ditta viene esclusa in quanto, il legale rappresentante, ha omesso specificatamente le dichiarazioni previste al 1°
comma dell’art. 38 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. e precisamente dalla lettera a) alla lettera m ter).
5

M.D. s.r.l.

Via Vespri n. 192

91100 Trapani (TP)

ESCLUSA
La ditta viene esclusa in quanto, il legale rappresentante, ha omesso specificatamente le dichiarazioni previste al 1°
comma dell’art. 38 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. e precisamente dalla lettera a) alla lettera m ter).
Inoltre la dichiarazione del direttore tecnico di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 comma 1° del Dl.vo 163/2006 e s.m.i.
risultano incomplete mentre la dichiarazione di cui alla lettera mter) del succitato decreto è stata omessa..
6

LVM s.r.l.

Via Bari n. 5
ESCLUSA

92020 San Biagio Platani (AG)

La ditta viene esclusa in quanto il direttore tecnico omette le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del disciplinare di
gara così come previsto al terzo comma pag. 6 del disciplinare di gara.
7

Soc. Coop. EDILIZIA NUOVA a r.l.

C.da Piano Bugiades snc

92027 Licata (AG)

ESCLUSA
La ditta viene esclusa in quanto nella domanda di partecipazione non viene indicato il direttore tecnico della società.
8

ECO RECUPERI s.r.l.

C.da Calderaro

93100 Caltanissetta

ESCLUSA
La ditta viene esclusa in quanto l’amministratore unico omette la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1° lett a), d), e),
f) g) h) i) l) m bis) ed m quater) del Dlgs 163/2006 e s.m.i.. Inoltre il socio ed il direttore tecnico omettono le dichiarazioni
di cui alle lettere b) e c) del disciplinare di gara così come previsto al terzo comma pag. 6 del disciplinare di gara.

Ultimate dette operazioni
IL PRESIDENTE
Procede all’apertura dell’offerta ammessa, dà lettura e rende pubblico ad alta voce l’offerta
espressa in termini di ribasso. L’offerta siglata dal Presidente e dai componenti la commissione
viene di seguito riportata:
N.
2

Ditta
Centro Commerciale Edile s.r.l.

Residenza
S.P. per S.G. Galerno 167/A

Città
95045 Misterbianco (CT)

Ribasso %
15,3579

Successivamente procede all’apertura delle offerte escluse, dà lettura e rende pubblico ad alta voce
l’offerta espressa in termini di ribasso.
N.
1
3
4

Ditta
Celauro Service s.r.l
Mediterranea Servizi di
Sbalanca Ignazio & C. s.a.s.
EURO AMBIENTE Soc.
Coop.

Residenza

Città

C/da Iovino Balate

92028 Naro (AG)

29,2929

C.da Bovo

92020 Racalmuto (AG)

36,4200

Via Crucillà 200/B

93010 Serradifalco (CL)

31,6350

91100 Trapani (TP)

21,7800

92020 San Biagio Platani (AG)

46,0888

Si rileva la mancanza del prescritto bollo.
5

M.D. s.r.l.

Via Vespri n. 192

Si rileva la mancanza del prescritto bollo.
6

LVM s.r.l.

Via Bari n. 5

Si da atto che durante l’apertura del plico è stata recisa l’offerta che viene incollata con nastro adesivo.
Si rileva la mancanza del prescritto bollo.
Soc. Coop. EDILIZIA
7
C.da Piano Bugiades snc
92027 Licata (AG)
NUOVA a r.l.
8

ECO RECUPERI s.r.l.

C.da Calderaro

93100 Caltanissetta

Per quanto sopra e per le modalità di aggiudicazione precedentemente elencate

20,3251
36,4000

IL PRESIDENTE
AGGIUDICA
Provvisoriamente la procedura aperta per i “Lavori di rimozione rifiuti contenenti amianto in
matrice cementizia .Immobile di via Mozart angolo via Don Curto” alla società Centro
Commerciale Edile s.r.l., con sede in Strada per San Giovanni Galerno n. 167/A - 95045
Misterbianco (CT), che ha offerto il ribasso del 15,3579 % sull’importo a base d’asta di €
13.402,00 oltre € 580,00 per oneri di sicurezza ed € 5.448,00 per costo manodopera non soggetti a
ribasso, oltre I.V.A. e, precisamente per un importo contrattuale di € 17.371,73 oltre IVA al 22%
per complessivi € 21.193,52.
Si dà atto che alla celebrazione della gara sono presenti i signori :
Grillo Vincenzo titolare della Soc. Coop. EDILIZIA NUOVA a,r.l. , Nicola Santese delegato dalla
ditta Centro Commerciale Edile s.r.l. e Perniciaro Davide D.T. della ditta M.D. s.r.l..
Si fa presente che le operazioni di gara, iniziate alle ore 10,00 sono state sospese alle ore 13,55.
Tutti i plichi contenenti la documentazione e le offerte economiche sigillate vengono poste in un
involucro sigillato con nastro adesivo e controfirmato, e conservate nell’armadio blindato sito
presso l’U.T.C. .
Alle ore 15,30 vengono riprese le operazioni di gara che terminano alle ore 17,30 pervenendo
all’aggiudicazione provvisoria.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale composto di n. 5 pagine, oltre la certificazione
dell’Ufficio Protocollo, che letto, confermato viene sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Arch. Luigi Munna

Il Presidente
Ing. Giuseppe Paci

________________________

________________________

I componenti
Luigia Maccarrone
________________________

Rag. Giovanni Greco
________________________

