COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Prov. Palermo)
Verbale di aggiudicazione della procedura aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs.
163/06 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82 del predetto
D. Lgs. 163/06 e s.m.i. prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara
per la realizzazione dei servizi telematici di cui al progetto denominato “Le
vie dell’acqua” –CIG: 5414500ABD L’importo b.a. dell’appalto ammonta ad € 32.198,00
L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore
10,00 in Belmonte Mezzagno e nei locali comunali - ufficio gare e contratti siti in Piazza della Libertà, aperti al pubblico, il Presidente di gara
D.ssa Di Liberto Maria, Responsabile del Servizio Gare e Contratti, assistita
dal geom. Gendusa Giuseppe, dipendente comunale, nato il 05.02.1956 a Torino e residente a Belmonte Mezzagno in via XXV Aprile 22 , Segretario verbalizzante, all’uopo incaricato e alla presenza di delle Sig.re:
1) Nuzzo Maria Rosaria nata il 01.12.1955 a Belmonte Mezzagno ed ivi residente in via Montagnoli n. 5 – personale LSU;
2) Taormina Marianna nata il 03.12.1956 a Palermo ed ivi residente in via
Russo Luigi n. 9 dipendente comunale;
entrambe testimoni note, idonee e richieste a norma di legge, dichiara aperta la seduta e premette che:
Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 396 del
06.11.2013 è stato approvato il capitolato speciale d’appalto relativo alla realizzazione dei servizi telematici di cui al progetto denominato “Le vie
dell’acqua”, a firma del tecnico comunale geom. Gendusa Giuseppe, nonché

scelta, ai fini dell’affidamento dei servizi in questione, la procedura aperta da
esperirsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i. con
il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 82 del decreto
legislativo in argomento;
L’importo dell’appalto ammonta a complessivi

€ 39.281,56 di cui

€ 32.198,00 a base d’asta;
Con propria determinazione n. 437 del 12.12.2013, rettificata con successiva
determinazione n. 49 del 19.02.2014, è stato approvato il bando di gara, che è
stato pubblicato all’Albo Pretorio on line, nell’apposita sezione del link, “Amministrazione Trasparente” alla voce Bandi e Gare del sito internet del Comune, sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e per estratto sulla
G.U.R.S. n. 10 del 07.03.2014;
Con propria determinazione n.89 del 20.03.2014 è stata costituita la Commissione di gara come segue: Presidente d.ssa Maria Di Liberto, I° teste Sig.ra
Nuzzo Maria Rosaria, II° teste Sig.ra Taormina Marianna, Segretario verbalizzante geom. Gendusa Giuseppe;
In relazione a quanto sopra è stata fissata per oggi alle ore 9,00 la gara per
l’espletamento della procedura aperta ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Visto il bando di gara con cui sono state chiarite le modalità di gara e con il
quale, tra l’altro, è stato disposto che per partecipare alla procedura aperta in
argomento le ditte avrebbero dovuto far pervenire in plico sigillato con ceralacca a questo Ente entro le ore 13,00 del giorno 24.03.2014 (giorno antecedente l’apertura delle operazioni di gara) sia l’offerta che tutta l’ulteriore documentazione richiesta;

IL PRESIDENTE
Assistito dal Segretario verbalizzante, geom. Gendusa Giuseppe, inizia le
operazioni di gara alle quali assistono i Sigg.ri:
1) Pistoia Filippo, nato a Palermo il 12.12.1975 e residente in Belmonte Mezzagno via G. Ciancimino n. 6 , identificato a mezzo di Carta d’Identità n.
AK8912799 rilasciata dal Comune di Belmonte Mezzagno in data 27.01.2005
e prorogata al 26.01.2015, nella qualità di rappresentante legale dell’Associazione CLAC;
2) Greco Maria Concetta, nata a Palermo il 21.03.1980 e residente in Belmonte Mezzagno via J. Kennedy n. 207, nella qualità di uditore, identificata a
mezzo di carta d’identità n. AK8962821 rilasciata dal Comune di Belmonte
Mezzagno in data 26.08.2005 e prorogata al 25.08.2015;
Il Presidente dà atto che in relazione alla procedura aperta in argomento
sono pervenuti, complessivamente, da parte di ditte n.2 plichi che vengono
numerati progressivamente dal n.1 al n.2 secondo l’ordine di protocollo, appartenenti alle seguenti ditte:
1) Datanet s.r.l. – via Carnazza n. 89, Tremestieri Etneo(CT) – plico assunto
al protocollo del Comune al n. 4107 del 20.03.2014;
2) Associazione CLAC – via Re Federico n. 23 –Palermo – plico assunto al
protocollo del Comune al n. 4198 del 24.03.2014;
I plichi in questione risultano pervenuti nei termini fissati dal bando di gara
(ore 13,00 del giorno 24.03.2014) come risulta dall’attestazione dell’addetto
all’Ufficio protocollo del Comune; vengono quindi preliminarmente ammesse n. 2 ditte; poi constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi delle ditte

preliminarmente ammesse il Presidente li apre secondo l’ordine di

numerazione e procede all’esame dei documenti in essi contenuti confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara, decidendo di conseguenza, l’ammissione o meno delle ditte, così come appresso riportato a fianco di ciascuna
di esse:
1) Datanet s.r.l. – P: IVA 04271000871 documentazione regolare – ammessa;
2) Associazione CLAC – P. IVA 05298090829 documentazione regolare –
ammessa;
Ultimate dette operazioni il Presidente fa presente che le ditte ammesse sono
n. 2 e che il controllo sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati dai concorrenti( artt. 41 e 42 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.) non sarà rivolto alla percentuale (almeno il 10%) prevista all’art.48 del decreto legislativo in argomento,
ma, data l’esiguità delle imprese concorrenti, l’accertamento della sussistenza
di tali requisiti verrà estesa ad entrambi i concorrenti.
A questo punto il rappresentante legale dell’Associazione CLAC, Sig. Pistoia
Filippo, invita il Presidente di gara ad inviare la richiesta relativa alla presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti in argomento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: clac@pec.it
Le buste contenenti le offerte economiche vengono racchiuse in una busta
grande che viene sigillata e siglata da tutti i componenti del seggio di gara; la
stessa viene conservata dal Presidente nell’armadio blindato dell’ufficio dove
si svolgono le operazioni di gara ciò al fine di assicurare l’integrità delle stesse offerte; nel medesimo armadio viene altresì conservata la documentazione
esaminata.

La data dell’apertura delle offerte economiche (II seduta) verrà comunicata ai
concorrenti.
Di quanto sopra viene redatto e sottoscritto il presente verbale.
Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 11,15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente di gara: F.to D.ssa Di Liberto Maria
I^ teste:F.to Nuzzo Maria Rosaria
II^ teste: F.to Taormina Marianna
Segretario verbalizzante: F.to geom. Gendusa Giuseppe

