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RETTIFICA VERBALE DI GARA
OGGETTO: 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
Quest’oggi, giorno 17 (diciassette) del mese di novembre dell’anno duemilaquindici
alle ore 8;30 nei locali del responsabile del Settore Finanziario presso il palazzo
comunale, 2° Piano stanza n. 17, si riunisce il Dott. Filippo Carlino Dirigente del Settore
Finanziario ed i Sigg.ri Dott.ssa Russo Liliana Economo Comunale e Niglio Accursia.
Premesso che
•
Con atto dirigenziale n. 65 del 24/06/2015 si procedeva alla approvazione del
verbale di gara e alla aggiudicazione provvisoria del servizio di cui in oggetto;
•
Che la ditta aggiudicataria ha offerto un ribasso dell’8% sulla percentuale messa
a base d’asta del 25%;
•
Per mero errore nel suddetto verbale di gara è stato riportato erroneamente una
percentuale di aggiudicazione provvisoria, sulle somme effettivamente incassate, del
17% anziché del 23%, in quanto il calcolo del ribasso è stato effettuato non come
prodotto sulla percentuale messa a base di asta (8% per 25%) ma come sottrazione sulla
percentuale messa a base d’asta (8% meno 25%);
•
I suddetti componenti di commissione sono uguali a quelli del precedente
verbale di gara del 24/06/2015;
•
Non si è ancora proceduto all’aggiudicazione definitiva;
Tutto ciò premesso
Il Responsabile del Settore 2° Finanze e Tributi, insieme agli altri componenti della
commissione:
Presidente: Dr. Carlino Filippo
Teste: Dr. Liliana Russo
Teste: Sig.ra Accursia Niglio
Prende atto dell’errore di calcolo riportato nel verbale del 24 giugno 2015, e, a rettifica
del precedente verbale, ridetermina l’aggiudicazione provvisoria nella percentuale del
23% anziché in quella erroneamente indicata del 17%.
Tale rettifica non incide sulle risultanze finali della gara, e che quindi si riconferma
aggiudicataria del servizio in oggetto la ditta 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,
Alle ore 8;40 il Presidente chiude la seduta pubblica di gara.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale di gara, steso, letto e sottoscritto a
norma di legge.
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