Comune di Sciacca
Provincia di Agrigento
SETTORE 2° FINANZE E TRIBUTI
SEZIONE RAGIONERIA GENERALE E BILANCIO
Sede Uffici via Roma - Tel.: 0925-20432 - Fax: 0925-20661 – Codice fiscale 00220950844

VERBALE DI GARA
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DEL RIACCREDITAMENTO
DELLE SOMME TRATTENUTE DA SOCIETA’ EROGATRICI DI FORNITURE
ELETTRICHE AL COMUNE DI SCIACCA – CIG Z6C14FE5BF
PERCENTUALE A BASE D’ASTA 25%
Quest’oggi, giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno dell’anno duemilaquindici
alle ore 10.00 nei locali del responsabile del Settore Finanziario presso il palazzo
comunale, 2° Piano stanza n. 17, hanno inizio le operazioni relative alla procedura per
l’affidamento del servizio descritto in oggetto.
Premesso che
•
Con atto dirigenziale n. 59 del 04/06/2015 si procedeva alla approvazione
dell’avviso pubblico e dello schema di contratto per l’affidamento del servizio tecnico
finalizzato all’ottenimento del riaccredita mento delle somme trattenute da società
erogatrici di forniture elettriche al Comune di Sciacca - CIG Z6C14FE5BF;
•
L’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune di Sciacca nel link
avvisi e bandi di gara;
•
l’aggiudicazione verrà effettuata, così come indicato nel bando e ai sensi del
regolamento comunale, con il criterio al maggior ribasso;
•
il termine di presentazione dell’offerta è stato previsto per le ore 12;00 del
23/06/2015;
Tutto ciò premesso
Il Responsabile del Settore 2° Finanze e Tributi, istituita una commissione per la
valutazione delle offerte pervenute, così composta:
Presidente: Dr. Carlino Filippo
Teste: Dr. Liliana Russo
Teste: Sig.ra Accursia Niglio
rende noto l’oggetto dell’appalto e fa presente che presso l’Ufficio Protocollo è stata
presentata n. 1 (uno) busta, pervenuta, entro il termine perentorio delle ore 12;00 del 23
giugno 2015, da parte del seguente soggetto:
FIDAM s.a.s. Centro di Studi per l’Entergia con sede in Roma cap 00189 Via Gradoli
74 partita iva 01162531006 e codice fiscale 03129280586 con rappresentante legale Sig.
Paolo Gabrini nato a Roma il 12/04/1954;
La Commissione verifica ed accerta che la busta è pervenuta in tempo utile e nel rispetto
di quanto stabilito nell’avviso pubblico ed acquisita al prot. generale con n. 16517 del
19/06/2015;

Si procede, quindi, all’apertura della busta, e la Commissione constata che all’interno
del plico sono presenti n. 2 (due) buste separate chiuse, riportanti le diciture: - offerta e
– contiene busta offerta;
Si procede, poi, all’apertura della busta riportante la dicitura contiene offerta e si
verificano gli atti e documenti in essa contenuti che risultano corrispondenti a quanto
richiesto nell’avviso pubblico.
La società in base alla documentazione di cui alla busta sopra indicata viene ammessa
alla fase successiva.
Sempre in seduta pubblica la Commissione procede all’apertura della busta riportante la
dicitura offerta.
La società FIDAM sas di Roma offre un ribasso percentuale dell’ 8% - otto percento
sulla percentuale messa a base di d’asta del 25%;
Prima della chiusura della seduta il Presidente comunica l’aggiudicazione provvisoria
del servizio tecnico finalizzato all’ottenimento del riaccreditamento delle somme
trattenute da società erogatrici di forniture elettriche al Comune di Sciacca– CIG
Z6C14FE5BF, alla FIDAM s.a.s. Centro di Studi per l’Entergia con sede in Roma cap
00189 Via Gradoli 74 partita iva 01162531006 e codice fiscale 03129280586 con
rappresentante legale Sig. Paolo Gabrini nato a Roma il 12/04/1954, che ha offerto un
ribasso percentuale dell’ 8% - otto percento - sulla percentuale messa a base di d’asta
del 25% con aggiudicazione di una percentuale sulle somme effettivamente incassate del
17%;
Alle ore 10;30 il Presidente chiude la seduta pubblica di gara.
Il Presidente dichiara di assumere, sotto la propria responsabilità, le opportune misure
cautelari a tutela dell’integrità delle buste contenenti l’offerta. La stessa sarà custodita
temporaneamente in apposito armadio blindato.
Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale di gara, steso, letto e sottoscritto a
norma di legge.
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