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LOTTO ..A"1

l. Fenarotto Filippo, prot. 10646 del29.08.2013, orc 10:53;
2. Lo Iacono Cirino, prot. 10653 del 29.08.2013, ore i 1:21;
3. Fazio Sandra Sarinell4 prot. 10656 del29.08.2013, ore l1:40.
LOTTO ..B":
1. Fenarotlo Filippo, prot. 10647 del29.08.2013, ore 10:53;
2. Lo Iacono Cfuino, proi. 10652 del 29.08.2013, ore l1:20;
3. Fazio Sardra Sadnella, prot. 10657 de\29.08.2013, ore I1:40.
Si dà atto della presenza in sala dei seguenti paflecipanti:
Ferrarotto Filippo e Fazio Sandra Sarinella.
Il Presidente pr€nde atto delle note di tasmissione dei plichi fatti Dervenirc dai concorrenti, a
Responsabile addetto al protocollo, ed ammette alla gaÍa tutti i suddetti concorenti che, dagli atji

fiIma del
d'Uffrcio,

risultano avere presentato i plichi nei termini del bando pubblico di cui in premessa.
Il Presidente, constatata e fatta constatare l,integrità dei plichi consegnari iall'Ufficio protocollo,
ditte partecipanti per l'assegnazione del LOTTO ,î,, sono n. 3 (tre) e pefanto procede all,apefura dei relativi
plichi secondo l'ordine di Fotocollo e procedendo all'esame dei documenti in essi contenuti, verificanaloli con
quelÌi richiesti nel bando di gara e decidendone, in consegu€nz4 l'amnissione o meno cosÌ come aDDresso
riportato:

dà atto che le

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
AREA TECNICA 1

P.IrA: 40312964838
8 A91 1 /96 t 060 - 96 r i07 E 094 I /96 t A1 l

OCGETTO: Assegtrazione in concessio[e di n. 2 aree cimiteriali nel Cimitero Comunale,

Verbale di gaÉ mediante procedura negoz;ata aperta di n" 2 aÌee cimiteriali disponibili presso il Cimitero
Comunale per la realizzazione di n' 2 cappelle gentilizi€, come da vigente Regolamento Comutale di polizia
Morhnri4 adottando il metodo delle offerte segrete di cùi all'art. 73, letteîa c), delR.D. t|.827/1924.

L'anno duemilatredici il giomo ventinove del mese di agosto (29.08.2013), nell,Ufficio Tecnico Comunale di
Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore, Presidente di gam, quale Responsabile Atea Tecnica 1, alla
presenza dei componenti la Commissione di gara composta dalle Sigg.re Giuseppa Letizia e Sara Costantino,
tutti idonei a norma di legge, dichiara apeÌ1a la seduta de1la gara in oggetto e richiamati tutti i Fecedenti atti
tecnico-amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione Comunale per I'assegnazione delle aree in
oggetto;
Preso atto, in particolarc, delle delibere di G.M. \.237 del0211112012 e n.97 del05/0612013 con le quali sono
state rcvocate le delibere di G.M. nn. 92 € 496, rispettivamente del 20104119j4 e del l2ll2llgjj e le
conseguenti concessioni delle aree cimiteriali in íllo tempore coricesse, rendendo disponibili i dspettivi n. 2
lotti ùtemi al cimitero per l'€difrcazione di altrettante cappelle imerarie;
Preso atto, inoltre, della propria Deteminazione Diigerìziale Area T€cnica I n. 95/209 del 29.07.2013, con la
quale veme indetta la procedura di gara per l'assegnazione delle aree di cùi in oggetto;
Visto, in paiticolare, il contenuto del bando di gara redatto n data 29.07.2013 con indicati l,oggetto, le
procedùre e le modalilà di assegnazione delle aree cimiteriali di che tattasi, pubblicato nelle forme di legge
all'Albo P.etorio e su quello online nel sito web di questo Comune, al n. 651d^l29.07.2013 a129.08.2013t
Preso atto che a seguito del citato bando, sono pervenùte, nei termini, i seguenti plichi relativi all'assegnazione
dei lotti "A" e "8" di cui al suddetto bando, come di seguito .ipofiati ed indicati nelle rispettive note
dell'Ufficio Protocollo del29.08.2013, n. 10669 e 10671, entrambi allegati al presente verbale sottro le letterc



l. Fenarctto Filippo - AMMESSO;
2. Lo Iacono Cirino - AMMESSO;
3. Fazio San&a Sarinella - AMMISSO.
Il Presidente, quindi, procede all'apertura delle,bùste contenenti l,offerta di d alzo snl prezzn a base d,asta,
rendendo pubbliche le stesse che di seguito si dpotano:
l.Ierarotto Filippo - E. 10.897,00 (Xuro diecimilaottocentonoyantasette/00);
2. Lo lacono Cinno . 

.. 
E. 24.840.00 ( Euro rentiquàttromiìsonoceÍtoquaranra./00):

J. tarro Sandra Sarinella . E. l2.f I t.lJ (Euro dodicimilaccorourdici/lj).
sì dà aflo dell ingresso Della sala del coocorreDte tn lacono Cirino.
Il Presidente, alla luce delle suddette offeúe, assegna prowisoriamente il Lotto .A,, al concorente n. 2, Lo
Iacono Cirino, nato a Maftteail 02.02,9i0 ed residenÈ in Naso, Vìa Masaniello, n. t, che ha indicato, t;a leofferte arnmesse, la migliore offeta di rialzo sul prezzo a base di gara, p"l 

"a 
n. 24.840,00 iEuroventiquattromilàottocentoquaranta,/00).

Iì Presidente. procede, aì sensi delJe disposizioni del bando di gara, all,assegnazione del LOTTO.ts,,, dando

1T: :T,Tll':1".""1-"sso il pìico del concon€nte già assegnatario prowìsorio det precedente LOTTO .,A",
òì9, Lo tacono clnno,
Pertanto, constatata e fatta constatare i'integrità dei plichi consegnati dal'ufEcio protocollo, dà atto che reditte.paf€cipanri per l'assegúazione del torro iB,' 

"ono 
o]2 ldue), nella ionsiderazione della non

?tmmrssrone der concoÍente Lo Iacono Cirino, peî le motìvazioni sopra riportate per l,assegnazione delprecedente LOTTO,.A,'.
Si procede, quindi all'apetura dei relativi plichi secondo I'ordioe di Fotocollo e procealendo all,esame deidocumenti in essi contenuti, verificaadori con qu€nì dchiesti ner bando ài j*ìr aàia*a.*, in conseguenza,
I'aúmissiotre o metro così come apprcsso riportato:
L Fenarotto Filippo - AMMESSO:
3. Iazio Sandra Sarinella - AMMESSO-
Il Presidente, quindi, procede all'aperfura delle buste contenenti l,oflefia di rialzo sul prezzo a base al,asta-
rendendo pubbliche le stesse che di seguito sr nponano:
1. Fenarotto Filippo - E, 12.151,60 (Euro riodicimilrcentocinquantutro/60);
3. Fazio San&a Sarinella - E. 14,111,18 (luro quattoraicinitacentouíúici/18.;.
Il Presidente, alla luce delle suddette offerte, ass€gns pror'visoriamelte il Lotto ,ts,, al conconente n. 3, Fazio
sandra sarinell4 nata a Patti iI03.03.i974 e residente in Naso, c.da S. Antonio, n.21lA, che ha indicato, .,a
le offerte ammessq la migliore offerta di rialzo sul prezzo a base di gar4 pari ad lr. 14.111,1g (Euro
quattordicimilacentoundici/l8).
Ir appÌicazione delle vigenti norme i1ì rnateria, essendo presente all'oaliema assegnazione i suddetti concorenti
risultanti aggiudicatari prowiso , non si dispone trasmettere agli stessi la relativa comunicazione.
Il Presidente dispone la pubbricazione del presente verbale presso l'Albo prctorio e ner sito web per almeno
dieci giomi consecutivi non festivi a far data dal 30.08.2013 e fino a a data del 09.09.2013 compreso, nel
rispetto delle no.me sulla pubblicità dì gara ed al fine di consentire eventuali oooosizioru.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,20, r€gistmndo che tutti i concorrenii alra gara sono rimasti presenti
firìo al termine delle odieme operazioni di gara.

Letto, conlermato e sottoscritto,
I CON
F

e- ^Fazio Sandra Sarinelta, 
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FERRAROfiO FILIPPO29/08/2013
LO IACONO CIRINO

FAZìO SANDRA SARINELLA
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FERRAROTÍO FILIPPO29/08/2013
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