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MPOBCOMUNE DICA ELLO DI LICATA

Esito della gara relativa all"'Lavori di manutenzione straordinaria

all'interno degli impianti sportivi"

CIG: 265097088E

Si rende noto che alla gara del 22 del mese di Aprile 2013, con importo a

base d'asta di €. 2.681,25 (escluso lva ed oneri di sicurezza) esperita con il

criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo a base di gara

partecipato N. 3 (TRE) Ditte -.
ll Presidente aggiudica in via provvisoria I'appalto in questione all'ditta Z.C.

"Manutenzioni Edili di Vella Giovanna con sede legale in Via Rattazzi, T0

Gampobello di Licata, che ha offerto il ribasso di € 32,8090% quindi per

I'lmporto di aggiudicazione di € 2.681,25 oltre oneri di sicurezza di € 68,75 per

l'importo complessivo di € 2.263,07 , comprensivo di IVA al21%.



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provìncia dì Agrigento)

cIG. 6s097088E

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEGL.I IMPIANTI
SPORTIV]

VERBALE D] CONSTATAZIONE MIGLIOREEOFFERTA A SEGIJITO DI PROCEDURA RISTRETTA

L'anno duemilatredici il giomo ventidue del mese di Aprile alle ore 10,00 presso la Sala Giunta

Comunale inPiazza xx Settembre , si è riunita la Commissione di gara così composta :

1. Ing. Giovanli Casuccio, Presidente di gara;

2. Geol Giuseppe Nigro , Corrponente;
3. Falletta Giuseppe , ComPonente;

4. Ins Maria Stella Ferranti, con funzione di Segretario;

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara e premette:

Invitati i componenti della Commissione costoro dichiarano che non sussistono condizioni di

incompatibilità pel 1a funzione assolta ;

Che con Detenninazione del Responsabile della IV" Area Funzìonale n. 25 del 09.04-2013 si è

stabilìto di:
. Indire gara, da espletarsi atîraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

per. l'affrdanento dei lavori di manutenzione sfaordinaria all'intemo degli impianti sportivi

del Comune di Campobello di Lìcata;
. Approvate preventivo economico, la lettera di invito di gara con tutti i suoi allegati;

Che è stata data puiblicità mediarÍe pubblicazìone a decorrere dal 10.04.2013, sul sito internet del

Comune wwrv.comnne.campqbglbdillqla4gtil .

Clr" 1" ,.luti,r" off.tte dovwano petvenire, in plico sigillato' a mano o a mezzo raccomandata del

servizio postale anche uon statale, entro le ore 13,00 del giorno 18 04'2013;

LA COMMISSIONE

,. Inizia le operazioni di gara per l'aggìudicazione dell'affidamento dei lavori di manutenzione
- straordilaria all'tnterno degli impianti spol1ivi, dando atto che complessivamente sono peNenuti n.

3 buste entro i telrrini, come da elenco dell'Ufficio Protocollo di pari data

Il Presidente procede all'espletanento della gara, constatata e fatta constatare I'irfegrità dei

plichi forma I'elenco delle stesse.

APF nr ù-t[zerj

N. ord. Ditfe
1. Azienda Edile Artigiana di Caamanna Gioacchino con sede in

Campobello di Licata (AG);
2. Impresa Edile GIOVANNI GIULIANA con sede in Via Bolzano n'

Licata (AG);
3. Z.C. Manutenzioni Edili di Vella Giovama' con sede in via Rattizzi n'

Via Verga n. 92

3 5 Campobello di

70 Campobello di

Licata:
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TUTTO CIO'PREMESSO

L'lng. Giovanni casuccio, assistito dalla segretaria verbalizzante Ins. Maria Stella Ferranti

"a utju presenza dei compor.renti della comn.rissione Geol Giuseppe Nigro ' Falletta

Gi.,r"pp., noti, idonei u oo.tllu di legge da lui personalmente conosciuti' ASSUME la

presidenza della gala

IL PRESIDENTE

In data odierna inizia Ie operazioni di gara per l,aggiudicazione della fomjtura di che

trattasi e procede alla ,tu-.rurion. delle buste contenenti la documentazione richiesta e la

relativa offerta , così cone segue:

N. ord. Associazioni

tAziendaEdileAiligianadiCar.amarrrraGioacchinoconsedeinViaVergan.92
Campobello di Licata (AG) prot. n. 4053 del 12'04 2013;

i iiopr"ru pdite ctovalwl GIULIANA con sede in Via Bolzano n. 35 campobello di

Licata (AG) prot. n. 4091 de1 15.04.2013;

3 Z.C. Manutenzioni Edili di Vella Giovanna, con sede in via Rattizzi n 70 Campobello di

Licata prot. n. 4327 del 18.04.2013;

Il presidente, constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi preliminarmente accettate,

procede a rendere pubbliche i seguenti ribassi:

1) Azienda Edile Aúigiana di Caramanna Gioacchino con sede in Via Verga n 92

óampobello di Licata (AG) offre un ribasso del 15,00 (quindici'00);

zi Iór"ru Edile GIOVANNI GIULIANA con sede in via Bolzano n. 35 campobello di

Licata (AG) offre un ribasso del 12,00 (dodici,O0);

ll 2.C. l,fíu,orzio'i Edili di Ve1ía Gìo,ranna, con sede in vta Ratfizzi n 70 Campobello di

ú*tu prot. n.4321 del1g.04.2013 offre un ribasso del 32,9090 (trentadue,8090);

Pertanlo, viene prolunciata I 'aggiudicazione prowisoria in favore della Ditta Z'C'

Manutenzici'i palli ai Vetta Giori"aìrna, con sede in via Rattizzi n 70 Campobello di I'icata

tgO .f',. offre un ribasso del 32,8090 sull'impofo abase d'asta di € 2681'25 oltre oneri di

ìi"ureztu di € 68,75 ed Iva al21%o' per un totale complessivo di € 2'263 
'07 '

L'aggiudicazione è fatta con riserva e con I'osservanza della vigente legisla,zione in materia'

Alle ore 10.30 il Presidenle dichiara chiusa la gara, previa lettura e conferma, sottoscrive il

presente verbale di gara in

Presidente di gara

1) Componente

2) Componente

1l ine inclusa la presente.

Segretario


