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FOR}IITURA DI TUBAZIOM IN POLIETILENE E MATERIALE IDRICO PER ACQUA

POTABILE.

TMPORTO €.1A.797,00

CODICE CUP J54H13OO{I23OOO2

CODICE CIG 7048987018

VERBALE, DI GARA

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno ventinove {29) del mese di maggio alle ore 11,00 in

Caltanissetta, nei locali del Consorzio di Bonifica 4, siti nella Via Boccaccio, 16

Premesso:

- che con detersrina del Direttore Generale n. 182 del 16 novembre 2016 è stata alttttata la

procedura di garaper l'affidamento della fornitura di che trattasi, mediante procedura negoztata

ai sensi dell'art.36, comma 2,lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, con aggiudicazione

attraverso il criterio del massimo ribasso offerto sull'importo del servizio a base d'asta, previa

consultazione di almeno cinque operatori economici;

- che il bando di gara è stato altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente affinché qualsiasi

operatore interessato potesse presentare la propria migliore offerta;

- che con note prot. dalla t. \225 alla n. 1229 del9 maggio 2017 sono state invitate a presentare

offerta entro le ore 9,00 del giorno 24 maggia 2Al7 le seguenti n. 5 ditte:

- Carsidona Giuseppe, Via MontegrappaN. 37 - 93018 S. Caterina Villarmosa (CL);



- EdilGiardina di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c. Via della Regione Siciliana N. 15-

93010 Serradifalco;

- Sitab, c/da Bosco, s/n- 93014 Mussomeli;

- Multi s.r.l., C.so Europ4 66 -%A17 San Cataldo;

- Arazio Salvo e figli s.r.l., C/da Sacramento s/n* 93010 Montedoro;

Rilevato che nessuna delle ditte invitate ha partecipato e che entro il termine previsto dalla

lettera di invito sono pervenuti i seguenti plichi:

- GF IMPIANTI s.a.s., con sede in Cava Gucciardo-Serrauccellin. 51A97015 Modica (RG);

- COR.EL FORNITURE, con sede in Via Rom4 n. 51 09037 San Gavino M.le (VS);

- SICL CONDOT-TE s.r.l., con sede in Via Salvatore Averna n. I 95045 Misterbianco (CT);

- CG COM s.r.l., con sede in C/da Iannigreco s.n. 93100 Caltanissetta.

Tutto ciò premesso il Geom. Cruciano Cicero del Consorzio, Responsabile Unico del

Procedimento, assistito dall'ing. Salvatore Lupo e dalla D.ssa Oriana Paternò, funzionari

dell'Ente constata l'integrita dei plichi pervenuti, procede all'apertura delle buste A) e alla

verifica delle relative documentazioni

1. GF IMPIANTI s.a.s.,

2. COR.EL FORNITURE

3. SICL CONDOTTE s.r.l.,

4. CG COM s.r.l.

l'offerta economica con il seguente risultato:

SICL CONDOTTE s.r.l

NON AMMESSA

NON AMMESSA

AMMESSA

NON AMMESSA

Vengono escluse le Diue GF IMPIANTI s.a.s., COR.EL FORNITURE e CG COM s.r.l. in

quanto, non hanno dimostrato di essere iscritte al Consorzio Polieco o ad altro Consorzio di

gestione dei rifiuti di beni in polietilene legalmente riconosciuto, così come previsto negli awisi

a rettifica pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente nelle date 18 e 24 maggio 2017.

Si procede quindi all'aperfura della busta B) presentata dall'unica ditta ammessa contenente

offre un ribasso del 48 %



Il Presidente, completate le suddette operazioni di gaq rileva che la migliore offerta è quella

presentata dalla ditta SICL CONDOTTE s.r.l., con sede in Via Salvatore Averna n. 8 95045

Misterbianco (CT), che ha offerto il ribasso del 48Ya sulf importo soggefio a ribasso di €

70.197,00;

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto

Geom. Cruciano Cicero - Presidente /a-,: à'2"-*'---,

tng. salvatore Lupo- componente 9 r4, /r- J"-'O
D.ssa oriana paternò - componente Qò6-SJ.-<

Ai sensi dell'art. I , comma 4 I , della L. 6 novembre 2012 n. 190, il Presidente di gara

DICHIARA

che relativamente al presente verbale, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche

potenziale che pregiudicano l'esercizio impalrziale della funzione attribuita.

Geom. Cruciano Cicero
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