Comune di Cinisi
Prov. di Palermo
III Settore LL.PP.
Piazza V.E.Orlando n. 1 90045 Cinisi
Email: lavori pubblici@comune.cinisi.pa.it
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Espletata con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett.b e dell’art. 97 comma 2) e 8) del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – Offerta al minor prezzo sull’importo a base di gara
Importo complessivo dell’appalto € di € 86.000,00 di cui € 83.420,00 per lavori ed € 2.580,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti al ribasso;
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L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 12,00 in Cinisi, presso i
locali del Comune di Cinisi, si esperisce la gara tramite MEPA relativa alla procedura negoziata a
seguito di indagine di mercato , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.
del codice dei contratti

SI PREMETTE
•

Con determina n. 15 del 30/12/2020 veniva indetta gara tramite procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori in oggetto, da
avviare tramite MEPA con n. 5 imprese individuate tra gli operatori economici presenti nel
Mepa per la categoria corrispondente,.

•

In pari data veniva avviato RDO n.  con le n. 5 ditte individuate che di seguito si
elencano:
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1

Bird Group srls

06468200826

San Giuseppe Jato (PA)

2

C.P.R. SRL

TERMINI IMERESE(PA)

3

CIMILLUCA MICHELE

05733660822
TERMINI
06105830829

4

DITTA CORSO
GIUSEPPE
FE.PA.
.

5

CIMINNA(PA)

CRSGPP58M22G348K PARTINICO(PA)
06581190821

POLIZZI
GENEROSA(PA)

fissando alle ore 10:00 del 28/01/2021 il termine ultimo entro cui fare pervenire offerta di ribasso

sull’importo a base di gara;
Che nella stessa lettera di invito veniva fissato alle ore 11,00 la data dell’apertura delle offerte;
Il Presidente Geom. Evola Vincenzo, alla presenza dei componenti di gara :
- Giovanni Cavataio Componente
- Biundo Maria Concetta Componente /verbalizzante
procede all’apertura delle buste presentate tramite la piattaforma MEPA ed all’esame della documentazione amministrativa in esse contenuta, prendendo atto che entro il termine previsto è pervenuta una sola
offerta che di seguito si elencano:
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DITTA CORSO
GIUSEPPE

CRSGPP58M22G348K PARTINICO(PA)

Il Presidente a questo punto, preso atto di quanto sopra, procede all’esame della documentazione
contenuta nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa dell’impresa ed ammette alla
procedura l’Impresa Lase srl
A questo punto si procede alla chiusura dell’esame della documentazione amministrativa, e si passa
all’apertura dell’ offerta economica presentata dall’impresa partecipante:
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DITTA CORSO
GIUSEPPE

CRSGPP58M22G348K PARTINICO(PA)

32,115%

Il Presidente, alla presenza dei componenti della Commissione, accertata la congruità dell’offerta
procede all’aggiudicazione provvisoria dei lavori all’impresa Corso Giuseppe con sede in Partinico
in via Bongiorno 24 P.IVA 06634070822 , che ha applicato il ribasso del 32,115% sulle
lavorazioni;
La Commissione prende atto che, come previsto nella lettera di invito , il ribasso sarà applicato
sulle lavorazioni, fino all’esaurimento delle somme messe a base di gara, per cui l’’importo del
contratto affidato è pari ad € 86.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al
ribasso;
A questo punto il Presidente chiude l’operazione di gara, dando atto che si procederà
all’aggiudicazione definitiva a seguito di verifica dei requisiti
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente della Commissione : f.to Il Responsabile del Settore geom. Evola Vincenzo
Il Componente :
f.to Giovanni Cavataio
Il Componente :
f.to Biundo Maria Concetta

