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COMUNE DI VITTORIA
C.U.c. - PROVVEDITORATO

CENTRALE U ICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G:Z3F2796DI9

OGGETTO: Verbale di gara n. 2 Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per l'aggiudicazione della "Fornitura e posa in opera di pedane in
legno per i litorali di Scoglitti per l'estate 2019".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto (28) del mese di Maggio alle ore 10,00 nella sede della
Direzione C.U.c. - Provveditorato Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via
Cacciatori del1e Alpi, 432, si è riunito il seggio di gara costituito dal Presidente di gara Arch. Giancarlo
Eterno Responsabile P.O. con delega di funzioni dirigenziali (0.0. 1145 del 27/05/2019) della direzione
C.U.C. - Provveditorato Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria" in presenza della Sig.ra
Bongiorno Giuseppa, Segretario verbalizzante e delle Sig.ra Francesca Regina Impoco quale testimone.

Il Presidente di gara preleva i plichi dall'armadio e dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara
medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.

Il Prçlsidente rende noto che nella precedente seduta di gara del 23/05/2019, il cui verbale è stato pubblicato
sul sito Istituzionale e sull'Albo Pretori o dell'Ente, dava mandato al segretario verbalizzante, signora
Giuseppa Bongiorno, di comunicare l'avvio del Soccorso Istruttorio alla ditta PICCIONE Filippo,
ammessa con riserva, assegnando come termine per cui sanare la mancanza dell'elemento 5 giorni dalla
richiesta. ed è stato altresì disposto di rinviare le operazioni di gara alle ore 9,00 di Martedì 28/05/2019, in
seduta pubblica, per la valutazione della documentazione mancante, per cui è stato avviato il soccorso
istruttorio alla ditta di seguito elencata:
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QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato alla Ditta sopra elencate per integrare la
documentazione mancante è pervenuta quanto di seguito elencato:

Documentazione trasmessa alla direzione C.U.c. via Pec in data
25/05/2019 assunta al prot. n. I730/C.U.C. del 27/05/2019.

Il Presidente procede ad esaminare la documentazione prodotta dalla ditta Piccione Filippo di Vittoria, la
quale risulta esaustiva a quanto richiesto con nota Prot. n. 1687/C.U.C. del 23/05/2019 e Prot. gen. n.
21734 e pertanto viene ammessa alla seconda fase di gara.



Le imprese ammesse alla 21\ fase di gara risultano:
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DENARO COSTRUZIONI di Denaro Domenico & C. s.a.s.

Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, si procede ad aggiudicare la gara direttamente
all'offerta con maggior ribasso.
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Il Presidente procede all'apertura della Busta "B" contenente le offerte economiche delle sotto elencate
imprese ammesse, dando lettura ad alta voce dei ribassi:
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Il Presidente aggiudica in via provvisoria la gara per la "Fornitura e posa in opera di pedane in legno
per i litorali di Scoglitti per l'estate 2019" dell'importo di € 12.020,00 per fornitura e posa in opera a
b.a., € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, alla ditta PICCIONE Filippo
[Plico n.3] di Vittoria con P.IV A 00761980887 per l'importo di € 9.305,04 al netto del ribasso d'asta del
22,5870% oltre ad € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo
di € 9.605,04 oltre IVA al 22%.

Secondo aggiudicatario è la ditta DENARO Costruzioni di DENARO Domenico & C. S.a.s [Plico n.1 ]
di Vittoria con P.IVA 00727750887 avente offerta di ribasso del 19,9900%.

Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata non autenticata,
resta subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire
questo Ente relativa alla Ditta PICCIONE Filippo [Plico n.3] di Vittoria con P.IV A 00761980887.

La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena
invitata dovrà produrre tutta la necessaria documentazione nonché prestare la cauzione definitiva ai sensi
dell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i ..

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,45 del 28/05/2019.

IL SEGRETARIO VERB.
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