
Comune di Palazzo Adriano (PA)
Ufficio Tècnico

VERBALE DI GARA

Osactto: Larori di ùanulenzione sLraordìnaria ediiici scolastici. Caa per anziani oCgi scuola ex
crsa del fanciùìlo .ve sono ùhicàri ufici deìls scuoìa

aIrP: 46§Fl40rì01s0004

,15.610,99€ ImFoto conllessìvo dei lavoii

198,88 € Onei della sicuEzza non sosgeni a dbasso

ll.qJ0.6lr ' o.ro 
'ùodopcn 'or 

\ogee oa-ibÙ-o
31.481,50€ Impono lavori sossetti a dbasso d'lsra

(Ài lìki del ptèsehte aùÒ, ?et "CODICE DEt CONTMTTI" si ihleh.lè il "Co.licè .lei cohttùti
pubhlicidilatuti,lerrizie|òrni|rtu",ènahab.ÒhDLg!12012006,h163e!ccesiw

L' mnÒ duemi laqualtordì cì, i I Ciomo dod ic i del nese di mageiÒ, presso la scde dcl C onune di
Pllùzo Adrimo (PA), alle oÉ 09,15 sì è riunito i. sedurapubblica il seggìo di Gea per
l'asiùdicazione dei lavoi di cui all'ogsetlo così conposto:

. Geon. Ciuseppe Cùccia (pÈsidente) l

. ACr. Cmdìna Sabclla (csiìnone)

. InA. Plolo Lucio Russo (restimone)

Per quanto sopE

ll tEsidente, iconosciulo validanenre cosftùiro il prcdctto Seggio. dichiara apena la seduta delìa

sara in osFeto e pÈmette:

Che con prowedimento n. C.C. n' I 75 del l9/12/2013 è stato apprcvato il prcgetto esecu!ìvo per la
EalizBzioDe dei lavori di cui i. oggerto componmt u.a spesa conplessiva di Eurc 5 L083,51 di
cui EuD 45.610,99lerlavoi èd Euro 5.4?2,s4 Fer onerì a disposizìone dell Alminishuionei

Chc co n derenrinzione n'8 9 i n data 24104/20 I 4 del Responsabil e del ScNizio ( Res. Gen d i
Seseteria n. l9,l del 2410,1/201,1) è stato disposto di pocedere all'!!palto dei lavon nedimlc
procoduE rìstÌefta ai sensi dell'an. 55 del Deùeto leghlativo n. 163 del 12104/2006, coù
applicùione del cnterio del przzo piu b6so dèteminalo hedidle masimo ribaso nnico
percenruale sull elenco prezzi a base di gaE. con contralto d! stipulaE a nrisùÉ ai sensi dell arl. 81,
conma I e an. 82. coma 2 dello slesso decElor

Chc lo scheiadella lertera d invito è srarapubblicataall'albo Pretorio, ùitmenle alla
dclomiruione n. I94 del 24104/2014. Tale detminùione è sula, inoìtre, regolamenle pù6blic.ta
per esratto nèlla sezìone det€ninuioni del mese di apile dell'a ro 2014presso il sito
hdn,Tio.ale deì Co.rùne di PalrzÒAdrimÒ.



Cne bleuerad'nrriloprct. n 1882 del24/0,1/2014 pEledeva le seEuenti scadenze: sionr
09/05/2014 ore 9,00 presenlazione delle offete, ore 10.00 apenum delle olìete pLesso l. sede

Ch€ con nolan.ll82 del0s/05/2014 ò slalo comùnicato.Uc dinc inlitat chc la.clcbrazionc della
s€dutaNbblicadìgaraper!àpenùradellcofertslenìvarìn!iaraalleore09.00dcll2/05/2014

Tùlto ciò prenesso

il Prcsidcnte. alla condru. pEsenzi dei coDponenti anzi citati, inizi! le operazioni di glra lrer
| 'ageiùdic azione de i lavori h osserto. d ind o atto che. co mpl essivanrente, è peNenuto n. I pli!o che
vic.esiglal. e nùmtraro progrcssivamcnte così come elencato nel seglenle prcspello:

Progr, lmpresa P.IVA Sedc L, CAP Indirizzo F^X Proiocouo

ccramikandiadi Palazzo
, ,;;;;;;; - 

"****,,, 
;;r;,; q0010 vìrA Di, 4470 dèl

|;;:i;-- - .''.'-.i"ì'i'r . '-'"" 0e/0sr20rr

ll Presidènte c.ntollà il tlicÒ, risconlra l'indic-ione d.ll orario di conscgna.l inrcErì1àdcllo
sresso- ìa su$Àlè./a dè!ìa cenlac.ae dell'impionla làscìak dal siCillo a s.rlla dcl concoircnlc,
l esartezz{ deU nrdiclzione dell oggetto dell'!djemaslrd ùi linidell an.lissio.e alla stessa

Sùccessilamenle. iienuto rale plico valido. procede all'opetum della bùstacontenenre la
docùtuentazionc (Bùsla A), prcs. rìlia da I bando di gara

A conclusione del &nrrcllo iÌ Presìden re i Nno sc€ pepe nuro enù. ì Lertuini elorùalùcnrr
EgolaE ilplico pinra elencato e,dau'analisi della documentlzione dell, Rusla A, atcenacho 1.
prcdcna d nra è lnnessa aua raE.

\riene co mpless iramenie dichiarala ùrmess! no I diru contorenle, la .uì d.cùmcnrazioncò nah
ri..nosciulac.nÌplcta c reeolarcr !uindi si dà corso all'!ìrenum dellabusl! conre.ènre l'oiaerla
economiÒa(Bù$a B). sù cùi sono §alc aFpostc le firne dei cornponenli della conmissione.

Dal conrrcllo dellabusta isultail sesuenLè iquadro:

RIBASSI IMPRESE AÌV!ItIESSE

I

Poiché il numèro dÈlle ollene aiifresse è infcrio[ a s. si proccdc ad assnrdicare la sam
diLenamenle all'offefio con mdsior basso.

Dopo avcr vcrincato cvcì1ùali csclusioni sEcessive e/o aler efettualo opponuni sonessi, h
gmdnatia deì primi I pùtccipand rÈulia:

Iipresr
Cùamikandia di Alonsi Maia Concetta

l'osiz. I rogr. tmpresa 9/" ciu*'

Cen,nnLrnJ'Jd! AIL)ncl. I ,0000 \o

Siaggiudicà la gan, iì lia prolvisoria. per l'inpollo complessivo di € 15.296,18,.1neto del
ibiso d'asta del 1,0000% è.otorre.sìvo dì € 14.129,49 pcr ùlleriori oneri e costi non sosgelri a



ribsso. aua dina Cermiksndia di AIoiCl Mùia Concelt€ lplico N'] I di Paluo Adnano con
PIvA 05693260829.

Ullimte le operuioni sopra desùine il PEsidente dispone l'immediala conmi@ionq ai sensi

dell art. 79 del Codice dei ConlÉtti dell esito di Cùa aua imprcsa dicùidala povlisori@entc
aggiudicataÌia, non essendo la slessa presenle alìè odieme operzioni di sù4. disponendo nel

@ntempo la pubblicu ione all'albo pEtono dell EDte no.ché sùl sito Ìnlernet per tre giomi

le opeÌùioni di gM so.o v*balizale ai sensi dell'art. 78 del D.L.,o l6l/2006. L'aggiudiceione,
cosl 6ne risuhante dBl vdbale di gtr4 è meruente proavisoria e subordinata agli accenmenti di
legge ed alla alpÌovazione del verbale stesso da parG dell'orBano compeleoie, Ai sensi dell'an, 12

c. I del D.L.vo l6l/2006, l'asgiùdicazione diveftà dernniva con il plowedimedo sopreicÌnmato
(deteminùioie diriceMiale), oppE tr6co$i 30 ciomi d6l1a prcwGona asgiudicMione, i.
6seMa di pDvledin€nli neealivi o sospensivi. In ogni ce l'aegiùdiazione dennidva dived
eltrcae solo dolo la vnncà del possesso dei Eqùisiti di ordìne Cenerale e di ordine speciale

sùll'aggiudicataio. Il Prsidente infoma che l'Enle si nsN! Ia fella di prccedere a tutii gli
accertamenli necessùi per verificae la veridicilà delle dichia@ioni rese dallè dift€ in sede di s!É.
Si dà atto che rutia la docùmentaione relativa alla presenle sm viene sigillata per sscE cuslodita

in lpposilo locale, idoneo a tutelde detta documenlazione. Alle oE del siomo l2l05D014 alle oE
I0.15 il Presidenle dìchian concluse le opeMioni sopÉ rìportate e chiùde la seduta di Cùa

Delche viene redano il pEsente ldbale che,letto e confemalo, viene so oscnfto come in


