
Comune di MONTAGNAREALE Prov. Di Messina
* x * )r ** {. ** * :1.* * **,&

OGCETTO : VERBALE Dl AGCIUDICAZIONE PROVVISORIA
Della Procedura Negoziata Art. 36 comma 2, l€ttera b) D. Lgs 50/2016 come

implem€ntato ed integrato dal D. Lgs 56/2017 del Servizio di : "Spazzamento,
Raccolta e Trasporto rilìuti, nel territorio del Comune di Montagnareate" , in
attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004118/CE come recepito nella Regione
Siciliana con L.R. l2 Luglio 20t I, no 12.

lmporto complessivo servizio € 131.355,20

Irnporto servizio a b. a. soggetti a ribasso € 126.100,99
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.254,21

L'anno Duerniladiciassette il giorno Ventidue del mese di Luglio alle ore I1,00 in

Montagnareale nell'Ufficio Tecnico- Area Tecnica di Via V. Emanuele di questo Comune,

apena al pubblico, il RUP per il Servizio in oggetto - Ing. Francesco BALLATO.
Presidente della Comrnissione di gara, alla continua presenza dei testimoni, Ceom. Saverio

SIDOTI e Sig. Melino Giuseppe ADDAMO, entrambi testimoni noti idonei e richiesti a

nonna di legge, dichiara apefa la gara ufficiosa della Procedura Negoziata (cottimo
liduciario Art.36 comma 2, letaera b) D. Lgs 50/2016 come implementato ed integrato
daf D. Lgs 56/2011 del Servizio di : "Spazzam€nto, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel

territorio def Comune di Montagnareale" , in attuazione alle direttive 2004/17/CE e

2004/18iCE come recepito nella Regione Siciliana con L.R. l2 Luglio 201l, no l2 per

I'afîdamento del Servizio in oggetto e

PREM ETTE

Che questo Ente con Determinazione a Contraffe n' 207 del 0410712017 e per Ie

motivazioni nella stessa ripoftate ha indetto una gara d'appalto per I'affidamento mediante

Procedura negoziata Art. 36 comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 come implementato

ed integrato dal D. Lgs 5612017 del Servizio di : "Spazzamento, Raccolta e Trasporto
rifiuti, nel territorio del Comune di Montagnareale" secondo quanto indicato negli Atti
di Cara, dando afto che la scelta del contraente, a mezzo procedura negoziata senza prcvìa

pubblicazione di un bando di gara, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello

posto a base di gara, avverrà tra almeno cinque ditte individuate dall'albo Fornitori

ASMEL , iscritte nella seguenîe categoria 90000000-7 (sewizi fognari, di raccolta rifiuti, di

pulìzia e ambientali);

Con la stessa Determinazione ha stabilito che si procederà a ll'aggiudicazione anche in

caso di un'unica offerta valida e che I'amministrazione si riserva in ogni caso di non

procedere a ll'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in
relazione all'oggetto dell'appalto;

Che di seguito, I'espletamento della Procedura negoziata Art.3ó comma 2, lettera b) D.

Lgs 50/201ó come implementato ed integrato dal D. Lgs 5ó/2017 del Servizio di:
"Spazzamento, Raccolta e Trasporto rilìuti, nel territorio del Comunc di
Montagnareale'r è stato espletato tramite la piattaforma ASMEL ;

Che in csecuzione a detta determinazione, è stata effettuata da pade del sottoscritlo, la

trasmissione alla Centrale Unica di Committenza - ASMEL della lettera invito approvata

nella citata Determina a Contrattare inviando unitatnente alla stessa la modulistica

necessaria oltrc all'elenco delle ditte da invitare in numero di SEI corne di seeuito

elencate, che nel presente verbale si rende pubblico:

ELONCO DITTE SEGNALATE DA ÍNVITARE :

l) slcuLco()P A.R.L. - P. rvA 01622690830

2) TECH. SERVIZ| SRL - P. tVA 0l186690895

3) L.T.S. AMBIENTE SNC di Lo Vano Teres{ e Salvatore - P. IVA 032726E0E30

,l) CASTROVINCI COSTRUZIONI Srl - P. IVA 01220660839

5) ONOFARO ANTON INO SRL - P. IVA 03095780833

6) ECO CEOS SRL - P. tVA 033E{760835



IMPRESE INVITATE esclusivamente Via PEC dall'ASMEL .

TUTTO CIO' PREMESSO

Vista la lettera di invito con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato comunicaio
che per partecipare alla PROCEDURA NEGOZIATA, le imprese avrebbero dovuto far

pervenire, per raccomandata postale o direttamente, il plico sigillato con ceralacca, a questo

Ente entro le ore 10,00 del giorno feriale stabilito per la gara, ciò entro le ore 10,00 del

2ll0'7/201'7, sia I'offerta che tutta I'ulteriore documentazione richiestal

IL SOTTOSCRITTO

Alla continua presenza dei testimoni anzi citati, inizia le operazioni della gara ufficiosa per

I'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, dando atto che complessivamente sono

pervenute tre offerte da parte di tr€ impres€ fra le no 06 lmpr€se invitate, offèrte
pervenute nei termini:

Preliminarmente, peúanúo, da atto che vengono ammessa a paúecipare le tre imprese che ha

presentato offerta , il cui plichi sono stati accettati ai seguenti protocolli dell'Ente:

- N" 4565 del20/07201? - ONOFARO ANTONINO SRL - P. M 03095780833;

-N' 45'79 del2l/0'7 D0l7 - L.T.S. AMBIENTE snc - P. IVA 03272680E30;

- N' 4582 del2t/07D0l7 - ECO. GEOS Srl - P. IVA 03384760835;

lndi, constatata e fatta constatare l'integrita dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, ie

apre e procede all'esame dei documenti in essi contenuti, confiontandoli con quelli richiesti con la

Iettera invito e decidendo, in conseguenza, I'ammissione o meno dell'ìmpres4 cosi come appresso

riportato :

I) ONOFARO ANTONINO SRL - C/da Feudo l3l - 96074 NASO (ME) - P. IVA
03095780833 - Prot. 45ó5 del20/0'112011 AMMESSA (Eventuale soccorso istruttorio in

caso di aggiudicazione - mancanza di PASS OE);

2) L.T.S. AMBIENTE snc - Via Ottorino Respighi, 12 - 98076 - S. Agata Militello (ME) - P.

M 03272ó80830 - Pror. 4519 del 2 l/07/2017 - AMMESSA:

3) ECO. CEOS Srl - Via Sandro Pertini s.n. 98066 - PATTI (ME) - P. lvA 03384760835 -

Prot. 4582 del 2l107/2017 -AMMESSA:
Ultimate dette operazioni, dichiara che vengono ammesse alla gara tutte e tre le ditte

pafecipanti .-

Successivamente procede, all'apertuB della busta dell'impresa ammessa contenente l'ollerta. che

legge ad alta voce, rendendo pubblim il seguenti ribassi offerti dalle imprese ammesse ;

l) ONOFARO ANTONINO SRL - C/da Feudo l3l - 980?4 NASO (ME) - P. IvA
03095780833 - Prot. 4565 del2010'l l20l'7 -ofte il ribasso del l,l0 % ;

2) L,T.S, AMBIENTE snc - Via Ottorino Respighi, 12 - 98076 S. Agata Militello (ME) - P.

M 03272680830 - Prot. 4579 del 2l/0'l/2017 offre ilribasso del 1,55%;

3) ECO. GEOS Srl - Via Sandro Pertini s.n. - 980ó6 - PATTI (ME) - P. IVA 03384760835 -

Pîot. 4582 del 2l /0'7 /20 I 7 offre il ribasso del 3,10 %;

Ultimata l'apefura e la lettura delle offerte ammesse, si da atto che per ì'aggiudicazione si

applica esclusivamente il criterio del massimo ribasso, in quanto le offene presenmte sono in

numero inferiore a dieci, e pertanto devesi effettuare I'aggiudicazione a favore dell'impresa che

ha presentato la migliore offefa di ribasso che coincide con il prezzo piu basso per

I'Amministrazione ossia :

quella dell'lmpresa ECO. GEOS Srl - via Sandro PeÉini s.n. - 98066 - PATTI (ME) - P.

M 03384760835 - Proa. 4582 del2110712017 - con il ribasso del 3,l0 %. Per quanto sopra

IL SOTTOSCRITTO AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE

Il Servizio di : "Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territorio del Comune

di Montagnareale", alla ditta ECO. GEOS Srl - via Sandro Pertini s.n. - 980ó6 - PATTI

(ME) - P. IVA 033847ó0E35 - Prot. 4582 del 2l/0112017, con il ribasso del 3,10 %

sull'importo soggeito a ribasso di € 126.100,99 e quindi per I'importo di € 122.191,8ó , oltre

oneri di sicurezza paîi ad e 5.254,21 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi

e 127.446,07 (Diconsi Euro Cenîoventisettemilaquattrocentoquarantasei/07), con

rìserva di definitiva approvazione con apposita determina del responsabile del servizìo,

i,





nonché con riserva e con I'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 23

dicembre 1982 no 936 , recante norme in materie di lotte alla delinquenza mafiosa.

Da atto che la presente aggiudicazione provvisoria vemà comunicata alla dina aggiudicataria in

quanto non presente alle operazioni di gara .

lf presente verbale, scritto a compufer, occupa N. 2 faccizte e quanto alla presente sin qui,
letto confermato e sottoscritto per




