
COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

Oggetto: Verbale operazioni di gara telematica - procedura negoziata ai sensi

dell'ari. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Lgs. 50/2016 mediante RdO, con

l'impiego del MEPA, per I' acquisizione del servizio di "Gestione tecnico - operativa,

incluse manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei

reflui cittadini di contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di

responsabilità". CIG 6995116854 {Lotto unico). - Richiesta di Offerta (RdO)

n. 1513801 del 28/02/2017.

Importo del servizio: € 69.417,88, di cui € 42.833,28 soggetti a ribasso d'asta ed

€26.584,60 per oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso, oltre

€ 13.032,12 per Iva ed imprevisti come da C.S.A..

Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, com-

ma 2 lett. b) del Decreto Lgs. 50/2016, con il criterio dei minor prezzo ai sensi

dell'artìcolo 95, co. 4, del Decreto Lgs. 50/2016.

Limite presentazione offerte telematiche: enlro le ore 18:30 del 10/03/2017.

Centrale di Committenza: Consip S.p.A. portale degli acquisti in rete della pubblica

amministrazione all'indirizzo web: www.acquistinrelepa.it

VERBALE OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA N. 2

L'anno duemiladiciasette il giorno quindici, del mese di marzo, alle ore 13:00 e

seguenti, in Calatabiano, presso l'ufficio tecnico comunale ubicato in via Artale Ala-

gona n. 24, si riuniscono ring. Salvatore Faro, Responsabile dell'Area SUAP, Eco

logia ed Ambiente, nella qualità di Presidente del seggio di gara, insieme ai compo

nenti testi, dott. Gaetano Cani e il sig. Antonino Cordima, quest'ultimo anche con

funzioni di Segretario verbalizzante, tutti dipendenti dell'Ente. ==============
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Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la seduta e, per

tanto, prosegue le operazioni di gara telematica di cui in oqqetto, sospese in data

13/03/2017 (cfr. Verbale di gara n. 1 del 13/03/2017). =======================

II Presidente, dopo aver effettuato l'accesso al portale acquistinretepa.it del MEPA

(ore 13:20), evidenzia che, a seguito dell'apertura delle offerte economiche, effettua

ta nel corso della prima seduta di gara del 13/03/2017, non ha aggiudicato il servizio

in quanto individuava anormalmente bassa I' offerta prodotta dal concorrente Trina-

cria Ambiente e Tecnologie S.r.l., decidendo dì avviare le procedure di verifica ai

sensi dell' dell'ari 97, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 8 del Disciplinare dì

gara. A seguito di ciò, il RUP, con propria nota protocollo n. 3249/2017 del

13/03/2017, ha chiesto all'operatore sopra individuato di produrre una accurata rela

zione giustificativa del valore offerto, pervenuta al prot. n. 3270/2017 del

14/03/2017. ======================================================

II Presidente, quindi, da lettura del Relazione istruttoria n. 2, in atti al protocollo n.

3309/2017 del 15/03/2017, redatta a seguito dell'esame della documentazione giu

stificativa, riassumendo le valutazioni de! RUP, che qui espressamente si riportano:

- le giustificazioni presentate sono esaustive e dalie stesse si rileva la congruità dei

costi dichiarati per le voci G) ed 1) dell'ari. 22 del C.S.A., che concorrono a determi

nare il prezzo compressivo deH'offerta;==================================

- per quanto concerne, invece, il costo della manodopera si rappresenta che il costo

orario riportato dall'impresa nella medesima nota risulta inferiore a quello indicato

dal Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e relativo a! personale dipendente da

imprese dell'industria metalmeccanica privata e dalla installazione di impianti;

quest'ultimo coincidente con il costo riportato al punto B) dell'ari. 22 del C. S.A.. Co

munque, come anzidetto, i costi dichiarati per le voci G) ed 1) dell'ari. 22 del C.S.A.,
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concorrono già a determinare il prezzo compressivo_deli'offerta.

Tutto ciò premesso il Presidente, preso attojJel giudizio di congruità dell' offerta co

me sopra espresso, aggiudica in via provvisoria lagara per_['importo_ ribassato di

€_17.090,48, oltre_€ 1.275,00 per oneri di sicurezza ed €25.309,60 per manodopera

non soggetti a ribasso, per il complessivo importo contrattuale di €43.675,08, (di-

consi euro quarantatremilaseicentosettantancinque/08), oltre Iva come per legge, in

favore dell'operatore economico Trinacria Ambiente e Tecnologie S.r.l., partita

iva 02998430835, con sede in Villafranca Tirrena {ME) 98049 Località Pontegal-

lo Area Artigianale Stabilimento A/6.1, Pec trinacria-tecambsrl@pec.it, REA n.

ME-207121.=====================================================

Risulta seconda classificata l'operatore economico SO.T.ECO. S.p.A con sede le

gale in Galatina Zona Artigianale Edificio n. 18 Santa Maria Capua Vetere (CE)

partita IVA 00417150612 c.f. 00293120614 Pec: soteco@pec.sotecospa.com REA

n. CE-84085 , che ha offerto l'importo ribassato di € 31.135,51 oltre € 1.275.00 per

oneri dì sicurezza ed € 25.309,60 per manodopera non soggetti a ribasso, per il

complessivo importo contrattuale di € 57.720,11, oltre Iva come per legge.

Pertanto, il Presidente dispone la conclusione della seduta di gara e rinvia al compe

tente ufficio la verifica sul possesso dei requisiti dell'operatore aggiudicatario.=====

Letto, confermato e sottoscrìtto alle

Ing. Salvatore Faro, Presidente di G

teste dott. Gaetano o componente:

teste sig. Antonino Cordima, segretario verbalizzante:
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