
COMI.INE DI NOVARA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA GESTIONE TERRITORIO

OGGETTO: VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO

FIDUCIARIO - ai sensi dell'art. 125, commi t\ e 57, comma 6 del decreto

legislativo \. 16g12C,C,6 come applicato in sicilia con la L.r. n. tzf zort e dell'art' 5,

comma 3, del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia dei

beni e servizi per I'affidamento del servizio di " Manutenzione e gestione dei tre

impianti di depurazione del comune di Nouara di sicilia, comprensiui delle

analisi di laboratorio e d.ella clorazione delle acque per Qnni uno" '

CIG 6444821289.

Importo complessiuo delt'appalto € 46.z8z.zt di cui € qt.884.qz soggetto a ribasso

ed'€t4.4oz,zgperoneriperlasicurezzaecostidelpersonale,nonsoggettia

ribasso

L,anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di Nouembre alle ore to:oo in

Nouara di sicilia e nell'ufficio tecnico del comune di Nouara di sicilia.

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale nella qualità di Responsabile dell'Area

Gestione del Territorio - presidente-, alla continua presenza del geom. Massimo Da

Campo nato a Novara di Sicilia il rolo6lt974 e della signora Angela Puglisi nata a

Novara di Sicilia il zf,ltoltgsg, con funzioni di Segretario verbalizzante, residenti a

Novara di Sicilia, testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge, ed alla presenza

dell'operatore economico FABIO QUARTARONE, quale procuratore speciale della

TRINACRIAAMBIENTE E TECNoLoGIE s.r.I., DICHIARA apertA IA gATA dEI COttiMO

fiduciario per l'affidamento del servizio in oggetto e

PREMETTE

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n'zrr del

zgltolzot5 è stato approvato il preventivo di spesa, redatto in data t5lrolzor5

dal geom. Giuseppe Di Natale, responsabile dell'Area gestione territorio , per



l'importo complessivo di C 5o.9r5,3r, di cui € 46.zB7,zt quale importo complessivo

della spesa, così suddiviso:

a) Importo oneri per la sicurezza ( non soggetto a ribasso) :

b) Costo manodopera ( non soggetto a ribasso) :

c) I.V.A. ro%

d) Importo netto soggetto a ribasso d'asta

€ r.388,62

C 13.o13,67

€ 4-628,72

€ St.B8a.gz

Che con la medesima determinazione è stato approvato il capitolato d'appalto

redatto in data t5lrolzot5 dal geom. Giuseppe Di Natale,Responsabile Area

gestione territorio, relativo al servizio di cui in oggetto;

Che con la sopracitata determinazione n. zrr del z8 ottobre zor5 è stato stabilito

di indire una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. rz5

commi B,to e rr del D.Lgs t6glzoo6 e s.m. e i. e dell'art.5 comma 3 del vigente

regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, con esclusione delle

offerte in aumento e con il sistema del prezzo più basso, inferiore a quello posto a

base di gara, determinato mediante ribasso percentuale espresso in cifra ed in

lettera, da applicare sul prezzo posto a base di gara;

Che è stata effettuata da parte del sottoscritto richiesta di offerta a n. 05 ( cinque)

operatori economici con nota prot. n. 5574 delzSltolzor5, spedite per pec , giusto

elenco di seguito specificato, stabilendo per il rB novembre 2015 la gara di

cottimo:

N.

ORDINE
OPERATORE
ECONOMICO

INDIRIZZO

1 ALAK S.R.L. C.da Lacco n. 65- 98061 BROLO

Pec:alakdepurazioni@tiscali.it

2 GALLO DOTT.
ALBERTO

Via Santa Maria delì'Arco, 26 981'21
Messina- Pec:

sallodottalberto @ epap.sicurezzapostale.it

3 LA SUDIMPIANTI
di Ardiri Filippo

Via )fi Settembre, 73- 98068 San Piero
Patti ( Me)

Pec: lasudimpianti@Pec.it

4 LEGGIO

IMPIANTI s.r.l.
Via Stazione,n.2 98060 OLIVERI I Me)

Pec. leggio imPianti@Pec.it

5

TRINACRIA
AMBIENTE E

TECNOLOGIE
S.R.L.

Area Artigianale Loc. Pontegallo-
stabiliment o A / 6.1--98049 Villafranca

Tirrena pec: trinacria-tecambsrl@pec'it

x



TUTTO CIO'PREMESSO

Vista la lettera di invito con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato

comunicato che, per partecipare al cottimo, gli operatori economici dovranno far

pervenire per raccomandata postale, owero mediante agenzia di recapito

autorizzata o mediante conse8na a mano all'ufficio protocollo della stazione

appaltante, in plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o strisce di

carta preincollata o materiale plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza

contro eventuali manomissioni , controfirmata sui lembi di chiusura, a questo Ente

entro le ore ro:oo del giorno rz novembre zors sia l'offerta che tutta l'ulteriore

documentazione richiesta;

IL SOTTOSCRITTO

Alla continua presenza dei testimoni anzi citati, inizia le operazioni della gara

ufficiosaperl'aggiudicazionedelserviziodicuiinoggetto'dandoattoche

complessivamente sono pervenute offerte da parte di n.5 (cinque) imprese, di cui

n. 5 nei termini e nessuna fuori termine, come si evince dall'annotazione d'ufficio'

preliminarmente, pertanto, dà atto che vengono ammesse n. 5 (cinque) imprese, i

cui plichi vengono numerati.

Indi, constatata e fatta constatare I'integrità dei plichi degli operatori economici

preliminarmente ammesse, Ii apre e procede all'esame dei documenti in essi

contenuti, confrontandoli con la richiesta della lettera di invito e decidendo' in

conseguenza, I'ammissione o meno delle imprese' così come appresso riportato:

AMMISSIONEOPERATORE ECONOMICO

AMMESSAALAK S.R.L.

Prot. n. 5945 del 1'3/1.1/2015
TRINACRIA AMBIENTE E

TECNOLOGIE S.R.L.GALLO

Prot. n.5966 del 1.6111/201.5
AMMESSALEGGIO IMPIANTI s.r.l.

Prot. n.5968 del 1.6/11'/2015

GALLO DOTT. ALBERTO

Prot. n. 5982 del 1'711,1/2015

AMMESSALA SUDIMPIANTI di Ardiri
Filippo

Prot. n. 5986 del L7 /11,/2015



ultimate dette operazioni, dichiara che è stato escluso un' operatore economico e

che vengono ammessi alla gara n' 7 operatori economici'

Successivamenteprocedeall,aperturadellebustedeglioperatorieconomici

ammessicontenentileoffertecheleggeadaltavoce,rendendopubbliciiribassi

offerti:

RIBASSO %

495298
5O,1OOO
25,333
4r,9999
v,2563

OPERATORI ECONOMICI

AI,AK s.r.l.
ìmNléiùe AMBIENrE E rECNoLoGIE

LEGGIO IMPIANTI S.R.L.

GALLO DOTT. ALBERTO
r-qÉu»r\aPIANTI di Ardiri FiIiPPo

Ultimata l'apertura e la lettura delle offerte ammesse dà atto che:

Aisensidelvigenteregolamentoperl,acquisizionedeibenieserviziineconomia

l,aggiudicazioneèeffettuatainfavoredell,operatoreeconomicochehaoffertoil

plezzopiùbassoecioèquellodell'operatoreI,ASUDIMPIANTIdiAldiriFilippo_

via XX settembre t.7g- qBo6B san Piero Patti( Me) Partita l'Y'A' ot7747zog3

che ha offerto il ribasso delT\zq6zyo

ILSOTTOSCRITTO

AGGIUDICA

Laproceduranegoziata-cottimofiduciario-Congarainformale,aisensidell'art.

t25,commil|eST,comma6deldecretolegislativon.163/zoo6comeapplicatoin

SicilialaL.r.n.rzfzottedell'art'5'comma3delvigenteregolamentocomunale

perl,acquisizioneineconomiadeibenieserviziperl,affidamentodelservizio

relativoa||a,,,,Manutenzioneegestioned.eitreimpiantidid.epurazionedel

ComunediNouaradiSicitio,comprensiuidelleanalisidilaboratoioedella

clorazionedelleacqueperanniuno,,-ClG:6444}ztz}qall'operatoreeconomico

tA.SUDIMPIANTIdiArdiriFitippo_ViaXXSettembrerL.Tg-gBo6BSanPiero

Patti(Me)PartitaIN.A.olTT4Tzo}gperl,importodi€9;64,9o(diconsiEuro

novemilacentosessantaquattro/go)alnettodelribassooffertodel,7t,2563o/oevpel

l'importocontrattualedi€zg's6z'rq(onerisicurezza€t'g8}'6zed€tg'org'67

per c osti manodoPera)'

Dispone, inoltre, la comunicazione all' operatore economico'



Il presente verbale, scritto a mezzo computer in n. z fogli di carta resa legale in

modo straordinario, di cui si occupano n. 4 facciate intere e quanto della presente,

viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai testimoni.

IL RESPONSABILE DELL',UFFICIO TECNICO: Presidente : Giuseppe Di Natale

Campo:

z" TESTIMONE E SEGRETARIO: Angela Puglisi:

r'TESTIMONE:


