COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
VERBALE DI GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA
espletata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art.95 del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento del servizio di
“SUPERVISIONE E GESTIONE ANALITICA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI PALMA DI
MONTECHIARO”.
Importo a base d'asta €.13.341,60.
Codice Identificativo Gara CIG n.Z861DB791D
L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 12,00 in Palma di
Montechiaro e nella stanza dell’Ingegnere Capo aperta al pubblico, l'ing. Concetta Di
Vincenzo, Presidente di gara nella sua qualità di Ingegnere Capo del Comune, assistito dalla
Sig.ra Grazia Farraguto, che assume la qualità di segretario verbalizzante ed alla continua
presenza dell'arch. Francesco Lo Nobile e della sig.ra Rosetta Petrucci entrambi testimoni
noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta e premette che:
con determinazione del dirigente U.T.C. n°72 del 7/3/2017 è stato approvato il
preventivo- capitolato per il servizio di supervisione e gestione analitica delle stazioni di
sollevamento e dell’impianto di depurazione a servizio del comune di Palma di Montechiaro
redatto dall’U.T.C., per un importo di €.16.276,75 di cui €.13.341,60 a base d’asta;
con la stessa determinazione è stato stabilito di procedere per l’affidamento del servizio
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 lett.b) del D.Lgs n.50/2016;
con note pec prot.9734- 9738- 9742- 9743- 9745- 9749- 9753- 9756 e 9757 del
21/3/2017 sono state invitate a partecipare alla gara le sottoelencate ditte:
1. Laboratorio Analisi TER.A Consulting srl
Agrigento
2. E.S.A. Servizi Ambientali
Serradifalco
3. Biosearch srl
Favara
4. Chimica Applicata Depurazione Acque snc
Menfi
5. Laboratorio Centro Fleming
Agrigento
6. Laboratorio di Analisi Guadagnino
Palma di Montechiaro
7. Laboratorio di Analisi Cliniche Pace L. sas
“
8. Laboratorio di Analisi Check di Maria Sortino
“
9. Agribios srl
Canicattì
con le suddette note sono state indicate le modalità di gara ed è stato precisato che per
partecipare alla procedura negoziata le ditte avrebbero dovuto far pervenire in plico sigillato
a questo ente entro le ore 10,00 del 31/3/2017 le offerte;
l'indizione della procedura negoziata è stata resa nota mediante pubblicazione della
determina a contrarre e della lettera di invito sul sito del comune;
che in relazione a quanto sopra la procedura negoziata è stata fissata per il 31 marzo
2017;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente di gara assistito dalla sig.ra Farraguto ed alla continua presenza dei testimoni
sopra citati inizia le operazioni di gara dando atto che sono pervenute, nei termini, offerte da
parte di n.3 ditte, che depone sul tavolo degli incanti;
Constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi preliminarmente ammessi procede
all’apertura degli stessi esaminando i documenti in essi contenuti e decidendo in
conseguenza l’ammissione o meno delle ditte:
1. Agribios srl
Ammessa
2. ESA srl Euro Servizi Ambientali
Ammessa
3. Laboratorio Analisi TER.A Consulting srl
Ammessa

Il Presidente quindi, dato atto che i concorrenti ammessi sono n.4 procede all’apertura
delle buste contenenti l’offerta che legge ad alta voce rendendo pubblici i seguenti ribassi:
Impresa
Ribasso%
1. Agribios srl
18,5
2. ESA srl Euro Servizi Ambientali
37,50
3. Laboratorio Analisi TER.A Consulting srl
47,8266
Il Presidente
Procede a maggior ribasso e AGGIUDICA provvisoriamente il servizio di SUPERVISIONE E
GESTIONE ANALITICA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
A SERVIZIO DEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO al Laboratorio Analisi
TER.A

Consulting srl, con sede in Agrigento, vicolo Dante 41, per l’importo di euro 6.960,77 diconsi
euro (seimilanovecentosettanta/77), al netto del ribasso del 47,8286% ;
Del che viene redatto il presente verbale, dattiloscritto in n. 1 foglio di carta, di cui si
occupano n.2 facciate compresa la presente, che viene letto e sottoscritto per accettazione e
conferma unitamente ai testimoni
Il Presidente di gara

f.to ing. Concetta Di Vincenzo

Il I° teste

f.to arch. Francesco Lo Nobile

Il II° teste

f.to Rosetta Petrucci

Il segretario verbalizzante

f.to Grazia Farraguto

