COMUNE DI MOJO ALCANTARA
Provincia di Messina

VERBALE DI GARA
L’anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di Marzo , alle ore
11,00, nell’Ufficio Tecnico della casa comunale, in presenza del Tecnico
Comunale Geom. Giacomo Pelleriti responsabile del procedimento e dei
testimoni signori:
1. Garofalo Angela ;
2. Bruno Carmelo;
Si procede all’espletamento dell’asta pubblica relativa al servizio di
gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale per
la durata di sei mesi.
PREMESSO
-

Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 04/03/2010 si

procedeva all’assegnazione della risorsa al responsabile del servizio
interessato.
-

Che il bando redatto ai sensi dell’art. 32 della L.R. 07/2002 e successive

modifiche ed integrazioni, è stato pubblicato all’albo pretorio del comune
dal 15/03/2010 al 22/03/2010 al n° 048 del registro delle pubblicazioni, ai
sensi dell’art. 64 del R.D. N°827/24 comma 2° e prevedeva lo svolgimento
della gara per il giorno 22/03/2010 alle ore 11,00.
-

Che le ditte dovevano fare pervenire le loro offerte entro le ore 10,00

del 22/03/2010.
-

Che nei termini di cui sopra sono pervenute al protocollo comunale n° 4

offerte, da parte delle seguenti ditte:

1) Impresa Costruzioni Edili di Donato Antonino Tindaro – prot. n°1361 del
18/03/2010;
2) La Tecnica di Mondello Santi – prot. n°1376 del 22/03/2010 - ore 8,45;
3) Eco Sistem di Rigaglia Angela – prot. n°1382 del 22/03/2010 - ore
09,15;
4) Alak s.r.l. – prot. n°1384 del 22/03/2010 – ore 9,25.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In seduta aperta al pubblico ed alla presenza continua dei testi citati in
premessa e del responsabile del procedimento, procede all’apertura dei
plichi che risultano integri, ceralaccati e controfirmati.
1) Impresa Costruzioni Edili di Donato Antonino Tindaro – Esclusa perché
non possiede la categoria richiesta dal Bando;
2) La Tecnica di Mondello Santi – Ammessa;
3) Eco Sistem di Rigaglia Angela – Ammessa;
4) Alak s.r.l. – Ammessa.
Indi si passa all’apertura delle buste contenenti l’offerta delle ditte
ammesse che sino a questo momento sono rimaste integre, ceralaccate e
controfirmate.
1) La Tecnica di Mondello Santi, offre un ribasso del 22,22%;
2) Eco Sistem di Rigaglia Angela, offre un ribasso del 8,00%;
3) Alak s.r.l., offre un ribasso del 8,11%;
La gara viene pertanto aggiudicata alla Ditta La Tecnica di Mondello Santi,
che ha offerto un ribasso del 22,22%
L’importo complessivo del presente appalto fissato in €. 12.000,00 si riduce
a €. 9.333,60

oltre ad € 1.866,72 per aliquota I.V.A. al 20%, per un

importo complessivo di € 11.200,32 in conseguenza del superiore ribasso.
Il presente verbale costituisce atto di aggiudicazione provvisoria e verrà
pubblicato nei termini di legge all’albo pretorio del comune.
-

Letto, confermato e sottoscritto:

-

I TESTI:

-

1) F.to Garofalo Angela

-

2) F.to Bruno Carmelo
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. G. Pelleriti

