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Contratti', Gare e Centrale di Commíttenza per I Comuni

VERBALE DI GARA N. 3
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO A FREDDO MEZZI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI
RIFIUTI DEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B) DEL “CODICE DEI CONTRATTI” GIG: 7919302EBC.
IMPORTO DEL SERVIZIO € 91.500,00 IVA ESCLUSA.
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA.

L'anno duemiladiciannove il giorno 02 del mese di Luglio alle ore 09:00 nel locale della Sala
Gare, aperta al pubblico, del Libero Consorzio Comunale sita in Agrigento Via Acrone, 27,
viene esperita la gara per il servizio in oggetto.

E PRESENTE
1.-Il Sig. Rosario Salerno, nella qualità di Funzionario Tecnico del Comune di Palma di

Montechiaro;
2.-ll Dott. Mario Concilio Titolare dell'Area P_O. Contratti e Gare del Libero Consorzio, esperto
in gare d'appalto;
3.-ll Rag. Eduardo Martines Funzionario dell'Utﬁcio Contratti e Gare del Libero Consorzio.
Sono presenti in gara, in qualità di testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge, i Sig.ri
dipendenti: Patrizia Ferrara e Angelo Scimè_
Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta Funzionario del Gruppo
Gare.
Premesso che
Nella seduta del 26 giugno 2019 sono state avviate le operazioni di gara per Faffidamento dei
lavori in oggetto procedendo all'esame della documentazione dei plichi dal n. 1 al n. 2
dell'elenco di cui al verbale n. 2 del 26/06/2019 procedendo, tra l'altro altammissione con
riserva delle seguenti ditte:
_
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Palio

Ragione sociale ditta partecipante alla gara

1

1

PECORE LLA GASPARE

2

2

Ls sERv1cE SRL

Nella seduta del 28I'08/2019 è stata fissata la riapertura della gara, per la continuazione delle
operazioni, al 02/07f2019 per le ore 09.00.

TuTTo clò PREMEsso
ll Presidente, dichiara aperta la gara facendo costatare che è pervenuta a mezzo piattaforma
telematica, entro i termini stabiliti nelle richieste, la documentazione delle seguenti imprese,
ammesse con riserva per soccorso istruttorio di cui ai precedenti verbali.
ND

NO

g PLICOJ

IMPRESA

g

Protocollo n. V

Data

MEZZO

1

1

PECORELLA GASPARE

12760

01/UT/2019 .

P_T_

2

2

LS SERVICE SRL

12733

01/07/2019

P_T_

Quindi si passa al controllo della documentazione presentata dalle ditte sottoposte a soccorso
istruttorio ed il Presidente detta a verbale le seguenti risultanze:
NO

N°
PLICO

I
IMPRESA

1 '

1

PECORELLA GASPARE

2

2

LS SERVICE SRL

Ammessa elo
Esclusa

' AMMESSA
AMMESSA

Si procede al 'apertura della busta chiusa e controfirmata dal Punto Ordinante, contenente la
password per la rottura dei sigilli dei plichi contenenti l'offerta economica dei concorrenti, e poi
all'apertura dei sigilli delle offerte digitali pervenute nella piattaforma entro il termine stabilito
dal Bando di Gara, una per una e nell'ordine di assegnazione dei plichi da parte della
piattaforma verificandone il contenuto.
Il Presidente, quindi, dà lettura ad alta voce del ribasso offerto da ognuna delle imprese
ammesse, rendendole pubbliche, come di seguito riportato:
åunäro
_ N°
or ne
lmpreseí delplicü í
_

H

1
2

7

Ragione
. sociale ditta
parteclpante alla gara

Ribasso
offerto

_

1
2

l

_

PECORELLA
GASPARE
LS SERVICE SRL

_

Regolarizzazione
bollo
.

5,7923

No

31,694

No

,

Il Presidente, quindi, essendo le offerte inferiori a cinque, propone di aggiudicare l'appalto
all'lmpresa LS SERVICE SRL (Plico 2.), con sede legale in Via Tredicesima strada n. 48/A
Catania (CT) P_lVA: 04858840875, che ha offerto il maggior ribasso del 31 ,894% sull'importo
a base d'asta di € 91.500,00 e quindi per un importo netto pari a € 62.499 IVA.
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ll Presidente, costatato che la migliore offerta dell'impresa LS SERVICE SRL (Plico2), che ha
offerto il maggior ribasso non anomalo del 31,894% indica che l'importo dei costi della
manodopera per Fesecuzione dei lavori ammonta ad € 1.200,00 in esecuzione di quanto
previsto dall'art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti, subordina la proposta di
aggiudicazione alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art_ 97 comma 5 lett_ d) e
precisamente che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati
nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 18, del Codice.
Si da atto inoltre che, in sede di offerta, ai sensi dell'art_ 105 del D. Lgs. n. 50/2018 l'lmpresa
prima in graduatoria ha dichiarato che non intende subappaltare.
Sono fatte salve la verifica dei requisiti del suddetto concorrente.
Si dà atto che l'impresa prima in graduatoria è assente.
Il Presidente, quindi, fa presente che l'impresa prima in graduatoria resta obbligata sin da ora
all'esecuzione dell'appalto dei lavori con il ribasso sopraddetto ed a sottostare a tutte le
condizioni stabilite nel relativo capitolato speciale d'appalto, mentre l'aggiudicazione sarà
impegnativa per questa S_A. solo dopo le verifiche dei requisiti della ditta aggiudicataria.
L'lmpresa prima in graduatoria è obbligata altresì ad addivenire alla stipula del relativo
contratto ed a prestare la cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dal
bando di gara e le spese conseguenti al presente appalto sono a suo carico.
Il Presidente demanda al verbalizzante di dare comunicazione all'impresa prima in

graduatoria e alla seconda in graduatoria dei risultati del presente verbale e di pubblicare il
presente verbale sul sito istituzionale dell'Ente.
ll Presidente, alle ore 10.00, dichiara chiusa la gara.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 3 (tre) facciate, ivi compresa
la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
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