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VERBALE DI GARA
Oggetto: Servizi di geologia inerenti i lavori per maruitcìgione straordinaria dell'edifìcio adibito a Caserma dei Carabinieri
sito in via Akide de Gasperi dì Forza d'Agro. CODICE CIG: ZDA23330E 1
4.286,70 €
0,00 f |

0,00 e
0,00 €

Importo complessivo del Servizio
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso
Costo manodopera non soggetto a ribasso

4^86,70 ef

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

(Ài fini M presente atto, per "CODICE DEI CONTRATTI* ai intende il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",
emanato con D.Lgs. 19,04.20)6, n. 50 e successive modificazioni).

L'anno duemiiadiciotto, il giorno ventisei del mese di aprile, presso la sede del COMUNE DI FORZA D'AGRO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, alle ore 16,00 si è riimito in seduta pubblica il seggio di Gara nominato con
determina n" 12 del 01/03/2018 per l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto.

Il seggio di gara è cosi composto:
>

geom. Luciano Saglimbenì (Presidente);

>

geom. Casablanca Cornicio (teste)

> geom. Costa Antonino (teste, verbalizzante)
Per quanto sopra
II Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e

premette:
che con provvedimento n°G.M. n. 49 del 16/03/2017 * stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del
servizio di cui in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro €.4.286,70 oltre IVA e oneri previdenziale;
che con determinazione n°17 in data 16/04/2018 è stato disposto di procedere all'appalto del servizio di Geobgia mediante
procedura ai sensi dell'ari. 36, comma 2 lett e) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con applicazione del criterio del prezzo
più basso determinato mediante massimo ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara;
che la lettera di invito, adottata con la citata determina, è stata regolarmente pubblicata su:
- sito informatico dell'Ente;
- Albo Pretorio dell'Ente;

che la lettera di invito prevedeva le seguenti scadenze:

- giorno 26/04/2018 ore 12,00 presentazione delle offerte;
- giorno 26/04/2018 ore 16:00 apertura offerte presso la sede dell'Ente;
Tatto ciò premesso
il Presidente, da atto che nessun rappresentante delle ditte partecipanti è presente alla gora ed assistito dal Segretario
verbalizzante ed alla contìnua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione del
servizio in oggetto, dando atto die, complessivamente, sono pervenuti n. 3 plichi che vengono siglati e numerati
progressivamente cosi come elencati nel seguente prospetto:
Prop.

Ceologo

Sede Legale

CAP

Indirizzo

Protocollo

1

Monaco Sebastiano

Messina

98121

Viale R. Elena n. 61

3655 del
20/04/2018

2

Nicha Carmelo A.

Santa Teresa di Riva
(ME)

98028

Via Sparagonà n°280

3679 del
23/04/2018

Furci Siculo (ME)

98023

3

.

Savoca Antonino :

Via PorteHa n°43 Cpl
Litania

3680 del
23/04/2018

II Presidente controlla i plichi, riscontra su ciascuno l'indicazione dell'orario dì consegna, l'integrità di ciascuno di essi, la
sussistenza deUa ceralacca e dell'impronta lasciata dal sigillo 8 scelta del concorrente, l'esattezza dell'indicazione
dell'oggetto dell'odierna gara, ai fini dell'ammissione alla stessa. Successivamente, per i plichi ritenuti validi, procede
all'apertura delle buste contenenti la documentazione (Busta A), prescritta dal bando di gara.
Esaminando la documentazione contenuta nella busta n°3 presentata dal Geologo Savoca Antonino, si e riscontrato che
l'offerta economica non è chiusa in busta sigillata cosi come previsto dalla normativa vìgente, pertanto il Presidente avendo
constatato l'irregolarità della documentazione prodotta dal professionista (offerta economica aperta)* decide di NON
ammettere il concorrente.
A conclusione del controllo il Presidente riconosce la regolarità documentale di n°02 professionisti per cui procede alla fese
successiva per l'apertura delle offerte economiche;.
Quindi sì da corso all'apertura dalle buste contenenti le offerte economiche (Busta B), su cui sono state apposte le firme dei
componenti della commissione.
Dal controllo delle buste risulta il seguente riquadro:
RIBASSI IMPRESE AMMESSE

*">&•
i ,. L '
1

2

ecologo

Ribasso la %

Monaco Sebastiano
Nicha Carmelo A.

9,70%
1 1,00 %

RIBASSI IMPRESE ESCLUSE
i

Geologo
Savoca Antonino

Progr.

1

3.,

|

Ri buso le %
10,00%

In riferimento alla procedura di aggiudicazione prevista nel bando dì gara, si effettuano le seguenti operazioni:
RIBASSI
PROFESSIONISTI
AMMESSI (2) IN_ ORDINE_ CRESCENTE
•„ ... ,...„._—.-.
...—.:-.,—.-,— --—_—_
........ j—.,..;.._.—
|
ProgreHtvo
Geologo

Monaco Sebastiano
Ntcita Carmelo A.

1
2

|
|

% Ribasso

9,70%
11,00%

Poiché il numero delle offerte ammesse è intcriore a 5, si procede ad aggiudicare la gara direttamente all'offerta con
maggior ribasso.
Posto.

Geologo

% Ribasso

ì

1

2

2.

Monaco
Sebastiano
Nicita Canneto
A-

9,70%
11,00%

Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l'importo complessivo di € 3.815,17, al netto del ribasso d'asta del 11,00%, il
Geologo Cannelo Antonio Nicita [plico N°2] di S. Teresa dì Riva.
Secondo aggiudicatario è il professionista Geologo Monaco Sebastiano [plico N° 1 ] di Messina, avente offerta di ribasso del
9,70%.
Uliniaie le operazioni sopra descritte il Presidente dispone l'immediata comunicazione, ai sensi d«U'afl 79 del Codice dei
Contratti dell'esito di gara ai professionisti, dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, non essendo la stessa presente alle
odierne operazioni di gara, disponendo nel contempo la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente nonché sul sito Internet
per tre giorni consecutivi non festivi.
I .'aggiudicazione, cosi come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge
ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente. L'aggiudicazione diverrà definitiva con il
provvedimento soprarichiamato (drtenninazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione,
in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale o dì ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in
graduatoria. Il Presidente informa che l'Ente si riserva la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari per verifkare
la veridicità delle dichiarazioni rese dalie ditte in sede di gara. Si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente
gara viene sigillata per essere custodita In apposito locale, idoneo a tutelare detta documentazione.
II Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate' e chiude la seduta di gara.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso:

geotn. Luciano Sagtimbeni (Presidente)

geom. CasabifHje Canneto (teste)

