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COMUNE DI NASO
Pravincia di Messina

Piazza Roma, l0 -98074 NASO (ME)
I0941.96r060 - ; 0941.961041

Codieè Fis cale 0 03 1 29ó0 83 I

AREA TECNICA 1

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento
dei "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR
DA SORGERX IN C.DA GRAZIA DEL COMITNE DI NASO (ME)", ai sensi
dell'art. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs. l63l2OOG e s.m.i. - CUP:
F79811000590001 - CIG: 515851198F

\.ERBALE DI GARA N. 2

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 16:50 nell'Ufficio
del Responsabile Arca Tecnica I del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore,
Presidente di gara, quale Responsabile Area Tecnica I, alla presenza dei componenti la Commissione

di gara composta dai dipendenti Area Tecnica, Arch. Mario Messina e Sig.ra Giuseppa Letizia, che

per la circostanza, svolge anche i compitì di verbalizzante, tutti idonei a norma di legge, dichiara

apeÌta la seduta della gara in oggetto e PREMESSO:
Che I'odiema seduta di gara viene svolta in continuità alla precedente seduta di cui al verbale n. 1, del

02 settembre 20 I 3 .

Tutto ciò premesso, il Presidente, alla continua presenza dei componenti della Commissione di cui
sopra, e dando atto della presenza all'odierna seduta di gara dei seguenti rappresentati delle ditte
panecipanti:

l) Sig. Vincenzo Conforto, nato a Naso, il 26.01.1960, titolàre dell'omonima ditta indicata al n. 6
dell'elenco ditte invitate, come riportato nel precedente Verbale di gara n. l;
2 r Sig. Venuta ( almelo Giuseppe. nato a Piraino. il I l.12.lq5s. litolare dell'omonima ditta ìndìcata al

n. 7 dell'elenco ditte invitate, come ripofiato nel precedente Verbale di gara n. l;
inizia la ripresa delle operazioni per l'aggiudicaziqne dell'appalto in oggetto, dando atto:

- che dopo il verbale di gara del 02.09.2013, come in esso disposto, sì sono richieste allo
SpoÌtello Unico Previdenziale le verifiche della regoladtà contributive rese dai concorrenti con

le rìspettive istanze di partecipazione alla gara de qua;

- che a seguito delle disposte ed effettuate verifiche di cui al termine delle operazioni di gara
yerballzzafe il02.09.2013" tutte le ditte concoÍenti ed ammesse sono risultate in possesso dei

requisitì richiesti, compresi quelli sulla regolarità contributiva e, quindi, idonee ad essere

ammesse all'odie.na aggiudicaz ione;

- che in data 0'7.10.2014, con nota prot. 12528, è stato dato awiso di ripresa delle odierne

operazioni di gara alle ditte paÌtecipanti;

- che gli atfi di gara sono stati custoditi nella cassafoÌ1e ubicata nell'Ufficio del Responsabile

Area Tecnica 1 comunale, da dove vengono prelevati per procedere all'apeftura dei relativi
plichi delle offerte, debitamente sigillate, secondo l'ordine dì protocollo.
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Il Presidenle
in conseguenza di quanto sopra rilevato, dà conferma dell'ammissione all'aggiudicazione della gara in
oggetto di n.4 (quaÍro) conco(enti ammessi, dando atto che si procederà ad affìdare l'appalto in
favore di quello che avrà offerto il prezzo piir basso sull'impofto a base di gara, ai sensi dell'aft. 122,

comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi.

II Presìde te
quindi, procede all'apertura dei plichi contenenti le buste delle offerte presentate dai concorrenti
partecipanti rendendo pubblici i ribassi proposti, iniziando dalle n.2 (due) ditte escluse dall'odierna
aggiudicaz ione e continuando con l'apertura delle offerte ammesse, come di seguito si riportano:

N. DMTE ESCLUSE
OFFERTA

v"
2 PROFAS COSTRUZIONI s.r.l. - Via Toscanìni n. I - 98061 Brolo IME) 29,s600

6 AKAB s.r.l. -ViaRoman. 103 - 98069 Sina$a (ME) 28,t221

N. DITTE AMMESSE
OFFERTA

v"
1 Tirr€nia Appalai sas -VjaRoman. 150-98051 BarcellonaP.G. (ME) 16,i270

Impr€sa Ciunla Ciuseppe- Viale Boccetra ìs. j50 n.

Messina
141 - 98122

17,2000

4
V€nutÀ Carmefo Giusepp€ - Via S. Maria del Tindan n.287 Ftaz.
Salinà - 98060 Piraino IME) l7,60tl

5 Conlorto Vincenzo - C.da Crestan.506 - 98074Naso IME) 18,0000

Il Presidente prende atto che Ie offerte valide rimaste in gara sono inferiori a dieci e che
pertanto in applicazione dell'aft. 122, comma 9, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006,
l'aggiudicazione awiene in favore dell'offefta di massimo ribasso.

Il Presidente rìleva che la suddetta migliore offerta è quella n. 5 riconducibile alla ditta
ConfoÉo Vincenzo - C.da Cresta n. 506 - 98074 Naso (ME), C.F.: CNF VCN 60A26 F848U, e stante
ciò, aggiudica prowiso amente I'appalto di cui in oggetto alla suddetta ditta che ha presentato il
ribasso d'asta del 18,0000y. risultante piii vantaggioso tra i ribassi offerti.

L'importo del ribasso d'asta offerto del 18,0000% sull'impoÌto a base d'asta di Euro
258.30ó,51, è pari a Euro 46.495,17 e, quindi, deteÌmina l'impoúo netto contrattuale di Euro
226,845,05, compreso oneri per Ia sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 15.033,71, oltre M
relativa.

Si dà atto che Ia seconda concorrente in graduatorìa è la ditta Venuta Carmelo GiuseppeT
Via S. Maria del Tindari t 28'1 -Ftaz. Salinà - 98060 Piraino (ME), che ha offelto il ribasso d'aía
del 17,601I%.

In applicazione delle vigenti norme in materia, essendo presenti all'odierna seduta i suddetti
rappresentanti delle ditte risultanti, rispettivamente. aggiudicataria provvisoria e seconda classificata,
si omene dispone alle slessa le relati\e comunicazioni.

L'aggiudicazione viene fatta con riserva di 1egge, in attesa della verìfica documentale delle
autocertificazionirese in sede di gara e deìle copie docimentaìi esibite nel procedimento de quo.

Il Presidente dispone la pubblicazione del pÌ€sente Verbale presso l'Albo Pretorio e nel srto



web per almeno tre giomi consecutivi non festivi a far data da domani, 15.10.2013, e fino alla data dei

18.10.2013 compreso, nel risFetto delle norme sulla pubblicità di gara ed al fine di consentire

eventuali opposìzioni entro i sette giomi successivi alla suddetta pubblicazione, e quindi entro il
25.10.2013.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17,35, dando atto che viene softoscritto dai n. 2 (due)

rappresentanti dei concorrenti che hanno presenziato alle operazioni, i sigg. Vincenzo Conforto,
aggiudicatario prowisorio, e Carmelo Giùseppe Venùta, secondo classificato.
Letto. confermato e sottoscritto.

IL PÌ{ESIDENTE DI GARA I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

delle Ditte partecipanti:

Mario Messina


