COMUNE DI CASTELTERMINI
Prov. di Agrigento
Piazza Duomo n. 3 - 92025 Casteltermini (Ag)
Area Quattro – Tel. 0922.929024 0922.929025

Fax: 0922.913738

OGGETTO: VERBALE

RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO PER INVITO A
MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI lavori di
Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N.
Cacciatore” Intervento di ampliamento e completamento.
CUP: I62112000060006
CIG: 63601387E8

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 10:00, in Casteltermini nei
locali del Palazzo Municipale, aperti al pubblico, il Presidente di gara Geom. Michele Reina,
assistito dal Segretario Sig.ra Maratta Rosalia Maria ed alla continua presenza dei componenti:
Sig.ra Mangione Calogera;
Sig.ra Inglima Maria Grazia,
dichiara aperta la seduta della gara di cui all’oggetto.
RICHIAMATO il proprio atto n.123 del 05/08/2015, con il quale è stato determinato l’avvio
dell’iter burocratico per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 122, co. 7 e
art. 57 co. 6, del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.CONSIDERATO che in data 18/09/2015 è stato pubblicato l’Avviso relativo alla manifestazione di
interesse per la selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
in oggetto, comunicando contestualmente il luogo, la data e l’ora di svolgimento del sorteggio per la
selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata.
DATO ATTO che entro il termine stabilito dall’Avviso di cui sopra (entro le ore 12,00 del
2/10/2015), sono pervenute n. 251 (duecentocinquantuno) manifestazioni di interesse.
PRESO ATTO altresì del verbale di gara redatto in data 05/10/2015, regolarmente pubblicato a
norma di legge, dove sono riportate le ditte sorteggiate per la procedura di aggiudicazione;
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CHE in data 7/10/2015, alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n.
163/2006 e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del citato decreto legislativo, sono
state invitate, tramite PEC, le sottoelencate ditte:
1. Geotek Italia srl

Prot.

19096

2. Giambrone Francesco

Prot.

19097

3. Di Piazza srl

Prot.

19098

4. Zaccaria srl

Prot.

19099

5. Prima International srl

Prot.

19100

Che entro le ore 12,00 del 21/10/2015, così come previsto nella lettera d’invito, sono pervenute n. 3
(tre) offerte e precisamente:
Protocollo

Numero
1
2
3

n.
19821
19970
19975

Del
16/10/2015
20/10/2015
20/10/2015

Cognome e Nome
Zaccaria srl
Prima International srl
Geotek Italia

Città
Aragona (Ag)
Casteltermini (Ag)
Agrigento

A questo punto si procede all’esame della documentazione delle 3 Ditte partecipanti al fine di
verificarne la corrispondenza di quanto previsto nell’avviso, determinando, quindi, l’ammissione o
la non ammissione della candidatura:
Numero

1
2
3

Protocollo
n.
19821
19970
19975

Del
16/10/2015
20/10/2015
20/10/2015

Cognome e Nome
Zaccaria srl
Prima International srl
Geotek Italia

Ammesso /Non ammesso
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

A questo punto si procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche
Numero
1
2
3

Cognome e Nome
Zaccaria srl
Prima International srl
Geotek Italia

Percentuale di ribasso
Offre
4,6601 %
Offre
11,1111 %
Offre
4,9910 %

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, per l’affidamento dei lavori in argomento la ditta I^ classificata è
risultata la Ditta Prima International srl, con sede in Casteltermini, via Fantauzzo, 1 che ha offerto il ribasso
dell’11,1111% mentre la ditta II^ classificata è risultata la Ditta Geotek Italia srl con sede amministrativa in
Agrigento – strada Esa Mosè con un ribasso del 4,9910%
Il presente verbale viene letto e sottoscritto dagli intervenuti.
Poiché a detto verbale seguirà la stipula del successivo contratto, è solo quest’ultimo a dovere essere
sottoposto a registrazione e ciò per effetto di quanto deciso il 26/05/1979 dalla Commissione Centrale
Imposte – sezione 16/a.
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Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs 163/06, il presente verbale verrà pubblicato all’albo pretorio on line dal
22/10/2015 al 06/11/2015.In assenza di rilievi o di contestazioni che dovranno effettuarsi nei dieci giorni successivi a quello di
espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo, salvo le verifiche imposte dalla legge antimafia.
IL PRESIDENTE DI GARA F.to Geom. Michele Reina

I COMPONENTI

F.to Calogera Mangione

F.to Maria Grazia Inglima

IL SEGRETARIO

F.to Rosalia Maria Maratta
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