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AREA GESTIONE TERRITORIO

GARA TELEMATICA, TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "ASMECOMM"
VERBALE DIGARA N.Ol

L'onno duemilaquindici il giorno quottordici del mese di Aprile alle ore 77,00 presso la sede dell'Ufficio Tecnico

Comunale, si è riunito il seggio di gara per l'affidamento della fornitura e collocazione di cui in oggetto, così

composto:
1. Geom. Giuseppe Di Natale Responsabile Area Gestione del Territorio di questa Stazione Appaltante, e RUP

dell'intervento in oggetto,nella qualità di Presidente della gara in argomento;
2. Geom. Da Campo Massimo- lstruttore tecnico dell'Area Gestione Territorio di questa Stazione Appaltante ,

nella qualità di teste;
3. Sig.ra Angela Puglisi lstruttore Amministrativo dell' Area Gestione del Territorio di questa Stazione

Appaltante, nella qualità di Teste e di segretario verbalizzante;

ll Presidente dichiara aperta la seduta di gara rendendo, preliminarmente, noto che:
con Determinazione a contrarre del Responsabile Area Gestione Territorio n. 87 del 3t/03/2015, è stato stabilito di
indire gara d'appalto per L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE Dl APPARECCHIATURE PER GLI

IMPIANTI TECNOLOGICI INERENTI LA ,,REALIZZAZIONE DI PUNTI INFOTELEMATICI PUBBLICI,,, MIS,321/A4, PSR SICILIA

2007 120L3, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 11 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.e

i.,con il criterio dell'offerta del prezzo più basso, espresso con percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d'asta,

secondo le indicazioni degli Atti di gara approvando altresì la lettera d'invito, il capitolato speciale d'appalto ed i

relativi allegati;
con la sopracitata determinazione a contrarre n. 87 del3U03/2015, oltre alla lettera d'invito, è stato approvato
l'elenco dei 5 soggetti da invitare alla gara, allegato alla stessa, con l'obbligo di rendere pubblici irelativi nominativi
dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione all'albo comunale informatico
del sito ufficiale;
la stessa determinazione, completa di tutti gli allegati, e gli elaborati di progetto necessari per la gara, sono stati
trasmessi via Pec alla centrale unica di committenza "Asmecomm", a cui ha aderito questo Ente;

detta Asmecomm, dopo aver avviato la presente gara telematica, In data 01,/04/201,5, ha regolarmente trasmesso via

Pec gli inviti ai 5 soggetti indicati nella citata determinazione, fissando il termine ultimo per la presentazione dei

documenti per le Ore 12,00 del 14/04/2075, e l'apertura delle offerte con la relativa aggiudicazione provvisoria per il
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giorno 15l04l2Ot5, alle Ore 10,00, senza rendere noti i nominativi. ll tutto da effettuarsi tramite portale telematico
della medesima Asmecomm, secondo le indicazioni della lettera d'invito;
la relativa spesa trova copertura con il D.D.S. n" 2246 del|01.10712014 emesso dall'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea di Palermo dell'importo di€57.665,87;

TUTTO CIO'PREMESSO

ll Presidente, in presenza continua dei succitati testimoni, in data odierna inizia le operazioni di gara On-line previste
dalla lettera d'invito, tramite la piattaforma telematica della centrale unica di committenza ASMECOMM;
Al presidente ed ai componenti del seggio di gara viene sottoposta la documentazione, pervenuta in via telematica,
dei seguenti operatori economici che hanno chiesto di partecipare alla gara, regolarmente invitati:

1- TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L. pervenuta telematicamente all'ASMECOMM il L3104120L5 alle ore
15:00:59

2- LINK SPACE srl- pervenuta telematicamente alla ASMECOMM'n L410412015 alle ore 09.59.39;

Tutti icomponenti del seggio di gara dichiarano al momento, salvo verifica della documentazione amministrativa,
l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o circostanze di opportunità ostative al regolare espletamento delle
funzioni agli stessi connessi.
ll seggio di gara procede quindi alle operazioni di apertura dei file a partire dal concorrente contraddistinto col n.0L di
cui al suddetto elenco, e procedendo in ordine di data e ora di acquisizione, al fine della verifica della
documentazione amministrativa :

Concorrente n.01 - TCN TELECOMUNICAZIONI SRL

aperto il file del suddetto concorrente, verificato il contenuto della stessa, il seggio di gara ravvisa che la

documentazione amministrativa ivi acclusa risulta completa e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito.
Conseguentemente il predetto concorrente viene ammesso alle successive fasi di gara.

Concorrente n.02 - LINK SPACE srl
aperto ll file del suddetto concorrente, verificato il contenuto della stessa, il seggio di gara ravvisa che la

documentazione amministrativa ivi acclusa risulta completa e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito.
Conseguentemente il predetto concorrente viene ammesso alle successive fasi di gara.

Vengono così ommessi olle successive fasi di goro i due concorrenti soprocitoti.

Oggi, essendo scaduti I termini per la presentazione delle offerte, sono resi pubblici i nominativi degli operatori
economici invitati di seguito elencati:
1- E.l.C. S.A.s. di Buzzanca Francesco & co -Località palombaro n. 1- 98063 Gioiosa Marea ( Me);
2- G.T. lmpianti Srls- Via S.S. Annunziata n. 10- 98054 FURNARI ( Me);
3- LINK SPACE s.r.l.- Contrada San Filippo Zona Artigianale- FURNARI ( Me);

4- TCN TELECOMUNICAZIONI srl-Via G.B. lmpalomeni n. 2,98057 Milazzo ( Me)
5- ZS INFORMATICA srl- Via Padre Pio di Pietralcina n. 8 98060 Patti ( Me);

ll seggio di gara chiude i lavori alle ore 11,00.

Di che si è redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

1- Geom. Giuseppe Di Natale - Presidente :

2- Geom. Da Campo Massimo - t

3- Sig.ra Angela Puglisi - Teste e segretario verbalizzante:
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GARA TELEMATICA, TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "ASMECOMM"
VERBALE DI GARA N.O2

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 10:30 presso la sede dell'Ufficio
Tecnico Comunale, si è riunito il seggio di gara per l'affidamento della fornitura e collocazione di cui in
oggetto , così composta:

1. Geom. Giuseppe Di Natale Responsabile Area Gestione del Territorio di questa Stazione
Appaltante, e RUP dell'intervento in oggetto,nella qualità di Presidente della gara di cui in oggetto;

2. Geom. Da Campo Massimo- lstruttore tecnico dell'Area Gestione Territorio di questa Stazione
Appaltante , nella qualità di teste;

3. Sig.ra Angela Puglisi Istruttore Amnrinistrativo dell' Area Gestione del Territorio di questa Stazione
Appaltante, nella qualità di Teste e di segretario verbalizzante;

Richiamato il verbale di gara n" 1 del 14104/2015, il Presidente in data odierna inizia le operazioni di

verifica della documentazione dell'offerta economica previste dalla lettera di invito della gara di cui in

oggetto.
ll Presidente da atto che il numero degli operatori ammessi alla valutazione dell'offerta economica
risultano essere due, qui di seguito specificati:

7- Link Space s.r.l.
2- TCN Telecomunicazioni S.R.L.

Sempre On-line si proseguono le attività di gara verificando le offerta economiche presentate
telematicamente daisuccitati operatorieconomiciche partecipano alla gara e che hanno offerto iseguenti
ribassi percentuali:

1- Link Space s.r.l. - ribasso del 6,29%
2- Tcn Telecomunicazioni S.R.L ribasso del L0,50% F



-Pertanto, la gara della fornitura e collocazione di cui all'oBgetto è aggiudicata provvisoriamente

all'operatore economico "TCN TEIECOMUNICAZIONI SRL" - Via G.B. lmoallomeni,2- Milazzo, P.IVA

02892800836, che ha offerto il ribasso percentuale del 10,50% (diconsi dieci/50), corrispondente a un

importo netto di€ 34.860,55 ( diconsi EURO trentaquattromilaottocentosessanta/55).
-Sommando a detto importo netto gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera, di complessivi Euro

3.664,31, oltre l.V.A., viene stabilito l'importo contrattuale di Euro 38.524,86 (Euro

Trentottomilacinquecentoventiquattro/86), Oltre l.V.A., comprensivo degli oneri della sicurezza e del
costo della manodopera.
ll seggio di gara termina i lavorì alle 12:00.

Letto confermato e sottoscritto.

'1- Geom. Giuseppe Di Natale -

2- Geom. Oa Campo Massimo - teste:

3- Sig.ra Angela Puglisi - Teste e segretario verbalizzante:


