N.

del Repertorio
Comune di Petrosino

Gara d'appalto del Giorno 21/12/2012
RIAPERTURA VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per il ripristino degli impianti di illuminazione pubblica delle vie
Michele Angileri, via San Giuseppe, via Gazzarella, via Marsala e via Garibaldi
Importo: a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza €. 29.344,64
* * * * *

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore10,30 in Petrosino nei locali di questa
Stazione Appaltante Codice Fiscale 82007940818 locali aperti al pubblico, sono presenti i signori:
Ing. Vincenzo Tumbarello , nella qualità di Presidente.
Geom. Maurizio Cocchiara nella qualità di Ufficiale Rogante.
Dott.ssa Susanna Giacalone , nella qualità di Teste.
Dott. Ignazio Pizzo , nella qualità di Teste.
Il Presidente dichiara aperta la seduta della Gara di cui all'oggetto.
SI PREMETTE
•

Che in data 21.12.2012 è stata espletata la prima seduta pubblica della gara in oggetto;

•

Che la gara in data 21.12.2012 era stata provvisoriamente aggiudicata alla Ditta C O R E L , s.r.l. di
San Gavino Monreale (CA) che aveva offerto il ribasso del 30,3877% sull'importo a base d'asta di €.
29.344,64;

•

Che la gara in data 21.12.2012 era stata sospesa per richiedere il DURC, il Casellario giudiziale e i
Carichi Pendenti dell'Amministratore Unico della ditta provvisoriamente aggiudicataria, nonché per
richiedere, alla stessa ditta di dimostrare i requisiti di qualificazione richiesti al punto 11 del bando di
gara;

•

Che con nota prot.17618 del 28.12.2012, inoltrata via fax, è stato richiesto alla Procura della
Repubblica di Marsala il Certificato dei carichi pendenti e il casellario giudiziario dell'Amministratore
della CO.REL. s.r.l.;

•

Che in data 21.12.2012 è stato richiesto, attraverso lo sportello unico previdenziale, il DURC relativo
alla ditta CO.REL. s.r.l.;

•

Che con nota prot. 17658 del 31.12.2012, inoltrata tramite fax in data 07.01.2013, è stata richiesta la
documentazione alla ditta CO.REL. s.r.l.;

•

Che in data 10.01.2013, è pervenuta la documentazione richiesta da parte della ditta CO.REL. s.r.l.,
annotata al prot. 329 del 10.01.2013;

•

Che in data 08.01.2013 sono pervenuti da parte della Procura della Repubblica di Marsala i
certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, annotati al prot. 358 del 10.01.2013;

•

Che attraverso lo sportello unico previdenziale è stato accertato che la ditta è in regola con i
versamenti contributivi e previdenziali, giusta visura del 10.01.2013;

•

Che con nota prot. 350 del 10.01.2013 è stata data comunicazione tramite fax all'unica ditta
partecipante ed ammessa alla gara la riapertura delle operazioni di gara per l'aggiudicazione
definitiva;

Tutto ciò premesso il Presidente, assistito come sopra, dichiara la riapertura della gara e procede all'esame
dei documenti pervenuti.
La Commissione, preso atto che la Ditta è in possesso dei requisiti generali di qualificazione, nonché in
possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti a! punto 11 del bando di gara, aggiudica

definitivamente la gara alla ditta CO.REL. s.r.l. con sede in San Gavino Monreale nella via Roma n.51, con il
ribasso del 30,3877% sull'importo a base d'asta di €. 29.344,64 e, quindi, per un importo contrattuale di €.
20.427,48, escluso IVA.
Poiché a detto verbale seguirà la stipula del successivo contratto, é solo quest'ultimo a dover essere sottoposto a
registrazione e ciò per effetto di quanto deciso il 26/05/1979 dalla Commissione Centrale Imposte -sezione 16/a.
Ai sensi dell'Art. 122 del D.lgs 163/06, il presente verbale verrà affisso all'albo Pretorio per tre giorni consecutivi non
festivi. In assenza di rilievi o di contestazioni che dovranno effettuarsi nei sette giorni successivi a quello di espletamento
della gara, il verbale di gara diviene definitivo, salvo le verifiche imposte dalla legge antimafia.
Consta di n. 1 facciate intere e quanto della presente.
Letto Confermato e Sottoscritto
I Teste
Dott.ssa Susanna Giacalone

Ing. Vincenzo Tumbarello

