COMUNE DI SCIACCA
Provincia di Agrigento
VI° SETTORE
Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG) – tel. 092520420 – fax 092520535
sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it - http:www.comune.sciacca.ag.it

VERBALE DI GARA
per la fornitura, installazione e disinstallazione di luminarie artistiche in occasione della Festa
Patronale Maria SS. Del Soccorso di Sciacca – Periodo dal 09/08/2015 al 17/08/2015, da
esperire mediante procedura negoziata di Cottimo Fiduciario ai sensi dell'art. 125 D.lgs
163/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del regolamento comunale per l’acquisizione di beni e
servizi in economia approvato con D.C. 169/200.
C.I.G.: Z1C150F74E
*************
L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di luglio (24/07/2015) - alle ore 11.00 presso l'Ufficio del Dirigente del VI Settore della Sede Comunale - si è riunito – in seduta pubblica
– il seggio di gara, mediante procedura negoziata – Cottimo Fiduciario - per l’affidamento dei
lavori relativi alla ”fornitura, installazione e disinstallazione di luminarie artistiche in
occasione della Festa Patronale Maria SS. Del Soccorso di Sciacca – Periodo dal 09/08/2015 al
17/08/2015”.
Risultano presenti:
• Presidente della Commissione di gara: l'Arch. Aldo Misuraca, Dirigente del VI Settore;
• Commissario: il Dott. Salvatore Vitabile;
• Commissario: il Dott. Giuseppe Puccio, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.
I membri dichiarano che non esistono cause di incompatibilità e di astensione nei confronti dei
concorrenti.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti il seggio di gara e, quindi, la legalità della
seduta, dichiara aperti i lavori.
LA COMMISSIONE
Acquisisce gli atti amministrativi e prende atto:
• Che con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 281 del 06/07/2015 è stato effettuato
prenotazione impegno di spesa all’intervento n.1.03.02.02 nuovo codice 12990/1, quale somma
prelevata dai proventi della tassa di soggiorno;
• che il RUP, a seguito di indagine sulla piattaforma MEPA, ha rilevato l'indisponibilità del
servizio;
• che la gara in oggetto verrà aggiudicata mediante procedura negoziata – Cottimo Fiduciario - ai
sensi del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
D.C. 169/2007, con il metodo dell’offerta segreta e con il criterio del prezzo più basso;
• che il Responsabile del procedimento, con Lettera di invito, prot.n°3833/6° Sett. del 14.07.2015
ha formalmente e contemporaneamente invitato le sotto elencate Ditte a presentare offerta per la
gara in oggetto:
DITTA

SEDE

POSTA CERTIFICATA

ILLUMINARTE DI FIRULLO Via Marconi 42, 97100 - firullomassimo@tiscali.it
MASSIMO
Ragusa (RG)
LUMINARIE ARTISTICHE Via Messina Marine n° 815 - nuovailluminaria@pec.it

DI RIBAUDO PIETRO

Palermo

VENTURIERI IPPOLITO

Via Del Sole, 21/G - 92019 ippolitoventurieri@pec.it
SCIACCA (AG)

DI PISA FABIO

Via
Forlì
n°2
92019 SCIACCA (AG)

LUMINARIE
STELLA

LA

NUOVA Via San Lorenzo N°7 BAGHERIA (PA

- fabio.dipisapec.it
ribaudocaterina@pec.it

L’ARTISTICA LUMINARIA Via L 26 n° 12 badamisrl @legalmail.it
BADAMI SRL
90036
PORTELLA DI
MARE MISILMERI (PA)
• che in detta lettera di invito era stabilito che le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Sciacca tassativamente entro le ore 10,00 del 24.07.2015.
Prende atto, altresì:
• Che, entro il termine perentorio stabilito nella lettera d’invito, hanno presentato offerta in busta
chiusa e sigillata, custodita dall’arrivo sino ad oggi presso l’Ufficio del Dirigente, in apposito
armadio chiuso a chiave all'interno della stanza n. 31 ulteriormente chiusa a chiave, di cui solo il
Dirigente Arch. Aldo Misuraca, ha l’esclusiva disponibilità, le seguenti Ditte:
DITTA

SEDE

POSTA CERTIFICATA

LUMINARIE ARTISTICHE Via Messina Marine n° 815 - nuovailluminaria@pec.it
DI RIBAUDO PIETRO
Palermo
VENTURIERI IPPOLITO
LUMINARIE
STELLA

LA

DI PISA FABIO

Via Del Sole, 21/G - 92019 ippolitoventurieri@pec.it
SCIACCA (AG)

NUOVA Via San Lorenzo N°7 BAGHERIA (PA)
Via
Forlì
n°2
92019 SCIACCA (AG)

ribaudocaterina@pec.it
- fabio.dipisapec.it

Che, è pervenuta inoltre tramite fax, offerta presentata da parte della Ditta Manuel Luminarie
Artistiche srls con sede in Via Messina Montagne, 7 - 90123 Palermo, che viene esclusa per
violazione delle modalità d’invio.
Procede,
quindi, sulla base di quanto stabilito nella lettera d’invito, alla verifica formale della
documentazione, al fine di verificare i requisiti di ammissibilità dei concorrenti alla gara in oggetto.
La Commissione, in particolare, procede:
• a verificare la data/ora di arrivo dei plichi al Protocollo Comunale, la relativa integrità, correttezza
formale, confezionamento, regolare sigillatura e la relativa conformità a quanto stabilito nella lettera
d’invito: constata che tutti i plichi pervenuti ammessi sono regolari;
• ad aprire i plichi;
• a verificare la presenza nei suddetti plichi della documentazione amministrativa e dell’offerta
economica, la loro correttezza formale ed il loro confezionamento.
• ad ammettere/escludere le sotto elencate Ditte, ossia:
DITTA

SEDE

ESITO

LUMINARIE ARTISTICHE Via Messina Marine n° 815 - AMMESSA

con
riserva
subordinatamente all'integrazione dei

seguenti documenti ai sensi dell'art.
38, comma 2 bis, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i:
1) dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 D.LGS
163/06
2) dichiarazione dei requisiti di ordine
generale di cui art. 39
3)dichiarazione
del requisito di
capacità economico finanziaria di cui
all’art. 41, servizi resi nel triennio
4) dichiarazione del requisito di
capacità tecnico-professionale di cui
all’art. 42, Codice dei Contratti degli
appalti pubblici;
5) dichiarazione iscrizione, numero e
categoria camera di commercio
– Tempo concesso giorni cinque dalla
ricezione dell'avviso (1).

DI RIBAUDO PIETRO

Palermo

VENTURIERI IPPOLITO

con
riserva
Via Del Sole, 21/G - 92019 AMMESSA
subordinatamente
all'integrazione
dei
SCIACCA (AG)
seguenti documenti ai sensi dell'art.
38, comma 2 bis, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i:
1) dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 D.LGS
163/06
2) dichiarazione dei requisiti di ordine
generale di cui art. 39
3)dichiarazione
del requisito di
capacità economico finanziaria di cui
all’art. 41, servizi resi nel triennio
4) dichiarazione del requisito di
capacità tecnico-professionale di cui
all’art. 42, Codice dei Contratti degli
appalti pubblici;
5) dichiarazione iscrizione, numero e
categoria camera di commercio
– Tempo concesso giorni cinque dalla
ricezione dell'avviso (1).

LUMINARIE
STELLA

LA

NUOVA Via San Lorenzo N°7 BAGHERIA (PA)

AMMESSA
con
riserva
subordinatamente all'integrazione dei
seguenti documenti ai sensi dell'art.
38, comma 2 bis, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i:
1) dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 D.LGS
163/06
2) dichiarazione dei requisiti di ordine
generale di cui art. 39
3)dichiarazione
del requisito di
capacità economico finanziaria di cui
all’art. 41, servizi resi nel triennio
4) dichiarazione del requisito di
capacità tecnico-professionale di cui
all’art. 42, Codice dei Contratti degli
appalti pubblici;
5) dichiarazione iscrizione, numero e
categoria camera di commercio
– Tempo concesso giorni cinque dalla
ricezione dell'avviso (1).

DI PISA FABIO

Via
Forlì
n°2
92019 SCIACCA (AG)

- AMMESSA

con
riserva
subordinatamente all'integrazione dei
seguenti documenti ai sensi dell'art.
38, comma 2 bis, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i:
1) dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 D.LGS
163/06
2) dichiarazione dei requisiti di ordine
generale di cui art. 39
3)dichiarazione
del requisito di
capacità economico finanziaria di cui
all’art. 41, servizi resi nel triennio
4) dichiarazione del requisito di
capacità tecnico-professionale di cui
all’art. 42, Codice dei Contratti degli
appalti pubblici;
5) dichiarazione iscrizione, numero e
categoria camera di commercio
– Tempo concesso giorni cinque dalla
ricezione dell'avviso (1).

(1) In caso di inutile decorso del termine di giorni cinque il concorrente è escluso dalla gara.
La Commissione, nei confronti di tutti i sopra elencati concorrenti ammessi con riserva, procede
alla lettura delle Offerte Economiche che vengono, quindi, lette ad alta voce e danno il seguente
risultato:
DITTA

SEDE

RIBASSO OFFERTO %

LUMINARIE ARTISTICHE Via Messina Marine n° 815 DI RIBAUDO PIETRO
Palermo
VENTURIERI IPPOLITO
LUMINARIE
STELLA
DI PISA FABIO

LA

Via Del Sole, 21/G - 92019
SCIACCA (AG)

24,00%
ventiquattropercento
20%
ventipercento

NUOVA Via San Lorenzo N°7 BAGHERIA (PA)
Via
Forlì
n°2
92019 SCIACCA (AG)

33%
trentatrepercento

-

1%
unopercento

Dalla lettura delle Offerte Economiche pervenute dalle Ditte offerenti, il Presidente di Gara:
• Dichiara aggiudicataria provvisoria della gara di appalto in oggetto la Ditta LUMINARIE
ARTISTICHE DI RIBAUDO PIETRO, con sede in Via Messina Marine n°815 –
Palermo;
• Dichiara seconda classificata la Ditta VENTURIERI IPPOLITO, con sede in Via Del sole,
21/G – 92019 Sciacca.
Dispone che:
• l’aggiudicazione ha carattere provvisorio, in quanto subordinata alla presentazione dei
documenti richiesti;
• l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto verrà effettuata con determinazione del
Dirigente del VI Settore, dopo avere preso visione della documentazione integrativa richiesta
alle Ditte ammesse;

• il presente Verbale di gara venga trasmesso per la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito
internet del Comune di Sciacca.
La Commissione dichiara, pertanto, chiusi i lavori alle ore 13.00.
Di quanto sopra viene redatto il presente Verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come
segue:
Il Presidente:
Arch. Aldo Misuraca
F.to
I Commissari:
Dott. Vitabile Salvatore
F.to
Dott. Giuseppe Puccio
(che svolge anche la funzione di segretario verbalizzante)
F.to

