COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
(Provincia di Palermo)
VERBALE PROVVISORIO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Appalto dei lavori di: "realizzazione di n°8 punti info-telematici
da realizzarsi su beni comunali (Casa Comunale e Biblioteca)".
Codice Cig: 5817592CC7
Importo a base d'asta: € 44.418,83

(quarantaquattromilaquattrocentodiciotto/83)

Procedura aperta espletata ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. Appalti di servizi e forniture sotto soglia – art. 124 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.-, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso con
quattro cifre decimali sull’importo a b.a..
L'anno duemilaquattordici il giorno 28 (ventotto) del mese di
Luglio alle ore 10,00, nella sede del Comune di Chiusa Sclafani in
Piazza Castello n.2, in conformità a quanto previsto nel bando di gara, il
Geom. Nicola Di Giorgio, Presidente del seggio di gara nominato con
Determina dell'Area Tecnica N° 372 del 14.07.2014, nella sua qualità di
Responsabile del servizio LL.PP., - assistito dai componenti individuati
nei dipendenti comunali Sigg. Giangalanti Domenico, che assume anche
le funzioni di ufficiale verbalizzante, Sig.ra Ragusa Rosalia, aventi i
requisiti di legge - dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e
premette:
Che con Delibera di G.C. n° 95 del 28.09.12 si è provveduto ad
approvare il progetto esecutivo relativo all'appalto di “Realizzazione
Punti Infotelematici Pubblici da realizzarsi su Casa Comunale e Biblioteca
– misura 321 A – Azione 4”, così come redatto dal professionista
incaricato,

Dott.

Agr.

Perricone

Rosario,

giusta

Determinazione

Dirigenziale di incarico n. 489/2012;
Che con DDG n°1155 del 17.10.2013, notificato con nota ns. 11142 del
11.11.2013, l'Assessorato Reg.le delle risorse Agricole ed Alimentari ha
finanziato il progetto dei lavori di "realizzazione di n°8 punti infotelematici da realizzarsi su beni comunali (Casa Comunale e Biblioteca)",
per l'importo del contributo, ritenuto ammissibile, di complessivi €
58.646,78;

Che con determina a contrarre dell'UTC n. 337 del 24/06/2014 è stato
approvato

il bando ed il disciplinare di gara a

procedura aperta per

l'appalto della fornitura di cui trattasi;
Che il Responsabile unico del procedimento è il geom. Nicola Di Giorgio,
responsabile altresì di tutte le attività preparatorie ed istruttorie, giusta
determina dell'area Tecnica n. 260 del 20/05/2014;
Che è stata data pubblicità dello svolgimento della gara per il giorno
odierno mediante la pubblicazione degli atti di gara all'Albo pretorio del
Comune e sul sito internet del Comune dal 01/07/2014 al 26/07/2014.
TUTTO CIO' PREMESSO
VISTO il bando ed il disciplinare di gara con cui sono state chiarite
le modalità di gara ed è stato reso noto che per partecipare alla stessa le
Imprese avrebbero dovuto far pervenire, per raccomandata postale o a
mano, in plico sigillato con ceralacca, a questo Ente entro le ore 12.00
del giorno 25/07/2014, sia l'offerta che tutta l'ulteriore documentazione
richiesta nel bando e nel disciplinare di gara.
IL SEGGIO DI GARA
alla continua presenza dei suoi componenti anzi citati, inizia le
operazioni di gara mediante la numerazione dei plichi pervenuti e la
stesura dell'elenco dei partecipanti in ordine di protocollo d'arrivo, dando

atto - come si evince dal timbro postale e dalla comunicazione
dell'ufficio del protocollo addetto alla ricezione n. 7856 del 25/07/2014,
che sono pervenuti n. 01 (uno) plichi sigillati.

N.

IMPRESA

P.Iva o

SEDE LEGALE

Pec

Brindisi

bipierresas@postecert.it

C.F.
1

BIPIERRE di Quarta

02263540748

Valeria &C. sas

Si

procede

pertanto

all'apertura

dei

plichi

ed

all'esame

della

documentazione di cui alla busta “A” ed alla verifica delle previste
dichiarazioni, per procedere all'ammissione o no alle successive fasi di
gara.

N.

IMPRESA

SEDE LEGALE

Ammissione

1

BIPIERRE di Quarta Valeria

Brindisi

ammessa

&C. sas

Effettuata la fase dell'ammissione, si procede all'apertura ed alla lettura
delle buste contenenti le offerte economiche di ribasso delle imprese che
sono state ammesse alla gara (n. 1)
N.

IMPRESA

SEDE LEGALE

ribasso

1

BIPIERRE di Quarta Valeria

Brindisi

32,1909%

&C. sas

In applicazione del criterio di aggiudicazione riportato nel disciplinare di
gara, nella constatazione di un'unica offerta derivante da un unico
partecipante alla gara,

risulta aggiudicataria provvisoria della gara la

ditta BIPIERRE di Quarta Valeria &C. sas, con sede in Brindisi in via
Romagna 28, con il il ribasso offerto del 32,1909%.

Il

presente

verbale

costituisce

provvedimento

provvisorio

di

aggiudicazione prima della previste verifiche concernenti le dichiarazioni
riportate nella busta “A”.
Alle ore 10,20 il Presidente dispone la chiusura delle operazioni di gara.
Copia del presente verbale verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e
sul sito internet del Comune di Chiusa Sclafani.
Il presente verbale, composto da n° 4 pagine, viene letto e sottoscritto
per accettazione e conferma.
Il Seggio
F.to Geom. Nicola Di Giorgio
F.to Sig.ra Ragusa Rosalia
F.to Sig Domenico Giangalanti

