
COMUNEDINASO
Provincia di Messita

OGGETTO: Procedum tregoziats aperta (cottimo fiduciaúo) p€r allidam€nto servizio di manutenzione
ordinarià e straordinaria impitnti elettúci afferenti la pubblica illuminazione e deqli €difici
comunali - gl!fiz)Z!!!i!i!\l
ImpoÉo posto a base d'asta: Euro 13.223,t4 (Trediciniladuecentoventitre/I4)

\ERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTMO FIDUCIARIO
L'aggiudicazione awe.rà con il criterio del prezzo più basso, da applicare all,impo o abase al,asta.
Samnno ammesse soltanto offerte in dbasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed in atunento_
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di rma sola offerta valida.

L'anno duemiladodici il giomo ventiquatto del mese di setteúbre alle ore 18.00 nell,Ufiicio del Responsabile
Aiea Tecnica del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliorc, hesidente di gara, quale
Responsabile Area Tecnic4 alla presenza dei componenti la Cornmissione di gara composta dai Sigg.ri. Arch.
Mario Messina e Geom. Rosario Giùseppe Caliò. per I'occasione anche verbalizzante, tutti idonei a norma di
legge, dichiara apeÍa la seduta della gara in oggetto e

PREMESSO
Che con deteÌmina Area Tecnica n. 1321299 del06.09.2012, pubblicata all'Albo pretorio nelle forme di legge,
è stata indetta la procedura di gara per l'afiidamento in oggetto, impegnando le relative sornme rese disponibili
dal bilancio comunale con delibera di C.M. 150/2012, apFovando 10 schema della lettera d,invito con relativo
modello-istanza di domanda di paftecipazione ad essa collegato e l,elenco degli operatori economici in
possesso dei requisiti di iegge ed ìn numero sufficient€ da invitarc per l'odierna gara di aggiudicazione del
s€nrizio manutentivo in oggetto;

Che la suddetta deteminazione ion il relativo schema della lettem d,invito sono stati pubblicati all,Albo
pretorio in data 07.09.2012, nelle forme e tempi fissati dalla legge, n. 851 del reg pubblicazjoni;

Che viene richiamato tutto quanto premesso nella suddetta deteÌmina n. 132/299 del 06.09.2012 relativamente
all'appalto di che Íattasi;

Che in data 10.09.2012 con nota n. I 1593 di plot., il Responsabiie Atea Tecnica ha invitato a parteciDarc alla
ga.a le seguenti ditte, giusto elenco che si allega sotto la ìettera ..A',:

1 Pruiti Ciarello Andreq con sede in Castell'Umb€rto (Mn);
2 - Randazzo Franco, con sede in Naso (ME);
3 G.L. Eleftronica di Gorgone Giaduca & Lipari Giùseppe, con sede in Naso (MEl
4 - Forsid Company srl, con sede in Capo d'Orlando (ME);
5 A.G.L. Tecnologi€ di c€rnanotta Antonino & C srl, con sede in Capo d'Orlando (ME);
fissando il termine per la presentazione dell€ offerte ent o e non oltre le oîe lZO0 del24/O9l2Ol2;

TUTTO CIO' PREMESSO
Il Presidente alla presena della Commissione di cui sopra inizia le opemzioni della gara per l,aggiudicazione
di cli in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 3 (tre) plichi, di cui n.2 (dùe) nei temini e n. I (uno) tuori
termine, essendo pervenuto alle ore 12,25 de1 24.09.2012, grlJ$ta annotazione dell,Ufiicio Drotocollo e.
pefianto, ai sensj della disposizione indicata al 3' cornrna del Punto 7 della lettera d,invito, non vjene ammessa
alÌa gaÉ la ditta A.G.L. Tecnologie di cermarotta Antoniro & C srl, con sede in Cspo d,Orlando (ME), mittente
del suddetto plico, che previa fotocopia per essere conseÍata agli atti d,Ufficio venà restituito, senzr! essere
aDerto. al mittente.
Tutto quanto sopra, per come si evince dagli atti trasmessi dal Responsabile delÌ,Ufficio protocollo addetto alla
ricezione (aliegato "8").

Mfu.



Si dà atto, inoltre, dell'assenza dei rappresentanti delle ditte partecipanti.
Il Prcsidente dà atto che tutti i plichi pe'enuti ed ammessi per la partecipazione alla gara m oggeno sono statl
prcsi in custodia a cura del personale dipendente dell'ufficio protocollo, addetto alla ricezrone, e trasmessi in
data odiema all'Ufficio LL.PP. per I'espletamento della gara.
Di seguito vengono riportate le ditte che hatrno presentato istanza ali partecipazione:
1. Forsid Company srl, con sede in Capo d.Orlando (MEl. prot. n. t 242i del 24.09.2012, ore t0:15;2. Randazzo Franco, con sede in Naso (ME), prot. n.12424 de|24.09.2012, ore 70.25.
si dà atto che la suddette ditte partecipano a seguito invito e che 1e relative istanze soro pervenue efiro 1
temini di cui alla lettera d'invito.
Iì Presidente, constatata e fatta constatare I'integrità dei plichi consegnati dall,ufficio protocollo, dà atto che le
ditte partecipanti ed ammesse sono n. 2 (due) e pertanto procede all'apertura dei relativi plichi secondo l,ordine
di prctocollo e procedendo all'esame dei documenti in essi contenìrti, conùontanaloli con quelli richiesti nella
lettera d'invito e debidendone, in conseguenz4 |ammissione o meno così come appresso npoÍato:1 Forsid Company s AMMESSA con riserva di verifica del DURC riJhiesto pè. h pafecipazione

all'odierna gara;
2. Randazzo Franco -AMMESSA.
Iì Prcsidente dà alto che al temine deììe sùddette v€rifiche documentali vengono ammesse le n. 2 (due) ditte
cifate, dando atto che essendo le ditte ammesse all aggiudicazione inferioria cinque si procederà àd afidare
l'appalto in favore della ditta che a\.rà offerto il prezzo piir basso sull.importo a base di sala.
II Presidente, quindi, procede all'apertura delle buste contenenti le offene rcndendo p;bblici i ribassi proposti
che di seguito si ripoÍano:
Ofrerte AMMESSE:
1) Forsid Company srl OffeÌ1a: 5,10 % (cinque virgola dieci)
2) Rà[dazzo Frtnco - Offerta: 5],093 % (cinquantuno virgola zeronovaraue.;
stante ciò, il Presidenre aggiudica prowisoriamente |appalro di cùi inìggetto ar; ditta Raadazzo x.ianco,
con sede in Naso (ME), c.da Miceli, n. 12, che ha presentato il ribasso dasta del 51,093 % risultante pii
vantaggioso tra i ribassi offerti.
L'importo al netto det dbasso d,asta offeto del 2?,99 % sull,importo a base d'asta di Eu,o 13.223,14 è paîi a
Euro 6.756,10 e quindi detemina l'impoúo netto contrattuaie di Eùo 6.875,32, comprensivo di Éwo +'OS,ZZ
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. .

_sì 
dà atio che la seconda concorente in graduatoria è ra ditta Forsid comprny srl, con seare in Naso (ME),

Via Consolare Antica, n. 176, che ha offer1o i1 ribasso d,asta del 5,10%.
ln applicazione delle vigenti norme in materia si dispone dare comunicazione dell'aggiùdicazione prowisorìa
alla suddetta difa aggiudicataria ed alla seconda classificata, essendo entrambe non piàsenti all'oaliema seduta,
disponendo a loro carico 1a presentazione, a riprcva dei requisitì di partecipazione arla gara, delra
docùm€ntazione indicata nella domanda di pafecipazione qualora ivi autocertificat4^entro 10 gioml daiìa data
di ricezione della relativa comunicazione.
Il P.esidente dispone la pubblicazione del Fesente verbale pfesso I'Albo pretorio e ne1 sito web del com*,,e,
per almeno tre giomi consecutivi non festivi a far data da domani 25.09.2012 e fino alla datadel28.09.2012.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 18.52.
Letto, confemato e sottosùitto.
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Procedura negoziata ristretta (cottimo fiducirúo) per affidamento del iervizro di manutenziore
o.dinaria e straordinaria degli impianti eleftrici alferenti la pubblica illuminazione e degli edifici di
proprietà €y'o comunale, ai sensi deraÉ. 13 der Regolaùento comunale per Pacquisizione dei ravori,
forniture e servizi in economia € dell'art, 125 del D. Lgs. 163/2006 e súi.

ELENCO DITTE DA INVITARI

PRUITI CIARELLO Andrea
C.da S. ciorgio Sup., 65
CASTELL'UMBERTO (ME)
Fax: 094I/432024

R ANDAZZO F ranco
C.da Miceli, l2
98074 NASO (ME)
Fax: 0941 /954691

C.L. ELETTROi\tC \ ai C"'g-"-i*ru"" e I-["riiir*pp"
C.da Cresta. sn

FORSINI COMPANI' SRI-
Via CoIìsolare Antica, 1 76
9807I CAPO D'ORLANDO IME)
FAX:

A,G.L, TDCNOLOGIE di cermanotta Antoniro & c. S.RL
Via Consolare Antica, 226
9807] CAPO D'ORLANDO (MEI
F AX: 0941/912135



n-t'l
l-LLà L4+tÒ F1/*-Wp

"rm\w
NruNrcrPro D.,T!!l crrrA'Dr NASOPROVINCIA DI MESS]NApARîrTA tVA:00342e60s:r _ ,u". ,on" ùur.;o _"g;orîo* 

,onor, noruu,

Prot.n"jJQfu
Naso, lÌ 2 4 sgi. /.au

AtL'UFFtCt0 TECNIcEo

0GGErroioFFERrA pRocEr#;Rllrrrì??iHjI,:HETTA,s,lRVrz 
o,vA,\uTENZToNE oRDTNARTA E

eoinq or odopiie#i)biijffoil:.r-.- * puBBLrcA 
rLLJ\4,NAZ|oNE E DEcLI
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