COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Tel. cent. 0931540111 – Int. 0931 540235 - Fax 0931540207)
e-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it
pec: ufficiotecnico.canicattinibagni@pec.it

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.
LGS. N.50/2016 PER L’ACQUISTO DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A
PORTA – ANNO 2018.
Lotto CIG: ZA42311F94

VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA n.01/2018
L'anno 2018 il giorno 03 del mese di maggio alle ore 9:20 si sono riuniti presso la Residenza Municipale,
in seduta pubblica, il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri Responsabile del III Settore - Tecnico e nella qualità
di Presidente, e i Geometri Emanuele Roccaro e Carmelo Santoro e Sig. Gulino Michele, dipendenti
comunali, Commissari di gara, di cui l’ultimo nella qualità di segretario verbalizzante, per espletare la
procedura di gara di cui in oggetto, dichiara contemporaneamente aperta la stessa.
PREMESSO
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.21 del 07/03/2018, avente a oggetto: SERVIZIO DI IGIENE
AMBIENTALE – FORNITURA SACCHI ALLA CITTADINANZA ANNO 2018 - ATTO DI INDIRIZZO POLITICO;

DATO ATTO che con la deliberazione suddetta è stato autorizzato l’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti
necessari all’acquisto di sacchi per il servizio di raccolta dei rifiuti anno 2018, in ragione delle somme
disponibili e iscritte nel bilancio comunale, consultando operatori economici locali;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 87 del 05/04/2018, R.G. n. 299 del 11/04/2018, avente a
oggetto: FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

- ANNO 2018 –

APPROVAZIONE PERIZIA – IMPEGNO SPESA;

VISTA la perizia tecnica allegata, relativa alla fornitura dei sacchetti, redatta il 30 marzo 2018 dal Geom.
Santoro Carmelo, dipendente comunale dell’U.T.C., dell’importo totale di € 29.899,77 di cui € 24.508,00 per
fornitura a base d’asta e € 5.391,77 per IVA al 22%;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 92 dell’11/04/2018 – R.G. n.366 del 24/04/2018, avente a
oggetto: FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

- ANNO 2018 –

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA -APPROVAZIONE ELENCO DELLE DITTE DA
INVIARE - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE DI GARA + ALLEGATI;

DATO ATTO che per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto si procederà mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor
prezzo sull’importo base di gara ai sensi dell’art. 95, c.4, lett. c) del Codice;
VISTO lo schema di lettera d’invito e il disciplinare di gara per la procedura negoziata di cui in oggetto e i
relativi n.4 allegati, predisposti da quest’Ufficio Tecnico comunale, relativo alla scelta del contraente;
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DATO ATTO che lo schema di lettera d’invito, il disciplinare di gara e gli allegati di gara, relativi alla
procedura in oggetto, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Canicattini Bagni, Albo
pretorio on-line dal 12/04/2018 al 03/05/2018 n.634-640;
DATO ATTO che il 24/04/2018, prot. n.719, è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito della S.A.,
apposito avviso di chiarimenti relativo alla fornitura di cui in oggetto;
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale con elenco dell’11/04/2018, ha invitato alla gara i seguenti
operatori economici locali:
N.ORD.

IMPRESA

VIA/CONTRADA

CAP/CITTÀ

1

TIPOLITOGRAFIA GENY DEI
F.LLI LIISTRO

VIA CANALE N.75

96010 Canicattini Bagni

2

LA FERRAMENTA

VIA P.SSA IOLANDA N.30

96010 Canicattini Bagni

3

GRAPHIC LAB

VIA GRIMALDI N.74

96010 Canicattini Bagni

4

MEGA ALIMENTARI S.R.L.

VIA CANALE N.44

96010 Canicattini Bagni

5

M.P.A DI MARILENA MICELI *

LARGO CARPINTERI N.8

96010 Canicattini Bagni

6

SIMONCINI S.R.L.

7

F.LLI ZOCCO & C S.n.c.

8

IGIENE E VANITA’

VIA UMBERTO N.379

FORTE’ HARDISCOUNT

VIA SOLFERINO N.270

GIARDINA SUPERMERCATI

VIA DON STURZO

9
10

VIA MONS. LA VECCHIA
N.61/63
VIA VITT. EMANUELE
N.434

96010 Canicattini Bagni
96010 Canicattini Bagni
96010 Canicattini Bagni
96010 Canicattini Bagni
96010 Canicattini Bagni

*MICELI s.r.l.
DATO ATTO che entro la data di scadenza stabilita nella lettera d’invito del 12/04/2018 prot. n.6472, i plichi
di partecipazione dovevano pervenire entro il giorno 02 maggio 2018, ore 12:00;
CHE entro il termine suddetto sono pervenute a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente o a mezzo
raccomandata a/r, n. 2 plichi come da elenco che si riporta:
N.
Ord.

OPERATORE ECONOMICO

1

TIPOLITOGRAFIA GENY DEI
F.LLI LIISTRO s.n.c.

2

LA FERR – AMENTA di Amenta S
& C. S.n.c.

SEDE

INDIRIZZO PEC / annotazioni

VIA CANALE N.75

96010 Canicattini Bagni

info@tipografiageny.com

VIA P.SSA IOLANDA N.30

96010 Canicattini Bagni

Ferr-Amenta@pec.it

Altresì sono pervenute il 30/04/2018, registrate al prot. n. 7236 e 7237, n.2 buste della Ditta Napoletana
Plastica s.r.l. di Napoli, di cui in busta corrispondente alla busta B - Offerta economica, l’altra busta A –
documentazione amministrativa.
La ditta Napoletana Plastica s.r.l. viene esclusa dalla procedura di gara per le seguenti motivazioni:
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La Ditta suddetta non è stata invitata alla procedura di gara che come da avviso è chiusa a un elenco di
operatori locali già individuati dalla Stazione Appaltante;
Le buste pervenute non sono contenute in un unico plico come richiesto all’art.2 del disciplinare di gara.
Il R.U.P. è onerato di dare comunicazione scritta dell’esclusione dalla gara alla Ditta Napoletana Plastica
s.r.l.TUTTO CIO' PREMESSO
Preliminarmente il Presidente e la Commissione di gara, prendono atto che con lettera del 03/05/2018, prot.
gen. n.7338, è pervenuta alle ore 8:58, da parte della Tipolitografia Geny, rappresentata da Ivan Liistro,
richiesta di ritiro della busta di gara per errata elaborazione dei costi di produzione; pertanto la Ditta è
esclusa.
La Commissione da atto che considera pervenuto un solo plico pertanto precisa ai sensi dell’art.97, comma 8,
del Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., si procederà all’aggiudicazione della fornitura a maggior ribasso poiché gli
operatori economici sono inferiori a dieci.
Il Presidente, constatata e fatta constatare l’integrità dell'unico plico, procede all’apertura dello stesso,
secondo l'ordine numerico corrispondente a quello sopraindicato quindi fa rilevare alla Commissione quanto
segue:
La documentazione e l’offerta sono contenute in un solo plico senza distinzione della busta A e B;
Dall’esame della documentazione questa è conforme alla richiesta riportata nella lettera d’invito e nel
disciplinare di gara;
L’offerta redatta nel modulo all’uopo predisposto dall’Ente è contenuta tra la documentazione di gara;
La Commissione decidendo, sull’unica offerta pervenuta, di conseguenza ammette il concorrente cosi come
riportato a fianco:
N. Ord.
2

OPERATORE ECONOMICO
LA FERR – AMENTA di Amenta S & C.
S.n.c.

INDIRIZZO

AMMESSA/ESCLUSA

VIA P.SSA IOLANDA N.30

AMMESSA

96010 Canicattini Bagni

Il Presidente legge l’offerta economica rendendo pubblico il ribasso percentuale offerto dal concorrente
ammesso:
N. Ord.
2

Operatore economico
LA FERR – AMENTA di Amenta S & C. S.n.c.

RIBASSO %

10,33

II Presidente e la Commissione prendono atto che l’unica offerta in gara è quella presentata dalla Ditta LA
FERR – AMENTA di Amenta S & C. S.n.c., con sede in Via P.ssa Iolanda n. 30 a Canicattini Bagni (SR),
P.IVA: 01607870894, impresa unica e miglior offerente che ha praticato in sede di gara il ribasso del 10,33%
sull’importo posto a base di gara.
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Per quanto sopra, la Commissione aggiudica provvisoriamente la fornitura di cui in oggetto alla Ditta LA
FERR – AMENTA di Amenta S & C. S.n.c., con sede in Via P.ssa Iolanda n. 30 a Canicattini Bagni (SR),
P.IVA: 01607870894, che ha praticato in sede di gara il ribasso del 10,33% sull’importo posto a base di gara
di euro € 24.580,00 (- € 2.539,11) pertanto pari a euro 22.040,89, oltre IVA al 22% - pari a euro 4.849,00 per un totale complessivo di euro 26.889,89.
Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per le verifiche di legge. Copia del
presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web della Stazione Appaltane, sul sito
Amministrazione Trasparente.
Alle ore 10,10 si chiude la seduta di gara.
Di quanto sopra sì e redatto il presente verbale che, previa lettura è sottoscritto dai presenti.
IL PRESIDENTE DI GARA: F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri
1^ COMMISSARIO: F.to Geom. Emanuele Roccaro
2^ COMMISSARIO/RUP: F.to Geom. Carmelo Santoro
IL SEGRETARIO: F.to Sig. Michele Gulino
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