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SIMETO AMBIENTE S.p.A. 
Corso delle Province n° 111 Catania 

 
 

VERBALE DI GARA N.2 DEL 18/05/2009 
 
 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO 
COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ADRANO. 

 
 
 
Prezzo a base di gara: € 166.810,00 (centosessantaseiottocentodiecieuro/00), oltre IVA (20%). 
 
Tipo di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.06 

(codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi), come richiamato dall’art. 
124 dello stesso codice. 

 
Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell’art. 

82 del D.Lgs. n. 163 del 2006, con criterio del prezzo più basso. 
 
Limite presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 11 maggio 2009. 
 
Premessi i seguenti dati relativi al bando: 
 
Pubblicazione su: Albo Pretorio del Comune di Adrano (CT), G.U.C.E. del 27-03-2009, G.U.R.S. n° 14 

del 03-04-2009,  siti Internet: www.simetoambiente.it e www.euroinfosicilia.it, sito 
dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici; 

Oggi, 18 maggio 2009, alle ore 9,00 e seguenti, presso la sede amm.va della Simeto Ambiente S.p.A., Corso 
delle Province 111, Catania, si riuniscono il dott. Carmelo Caruso, nella qualità di Presidente di Gara, assieme ai 
componenti del seggio: 
la Rag. Sig.ra Di Trapani Paola e il Dott. Mario Stancanelli, quest’ultimo, altresì, nella qualità di Segretario 
Verbalizzante. 

Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, riprende la seduta sospesa giorno 13.05.09 e, dopo aver 
ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto e dopo avere dato lettura del bando, dà inizio alle 
operazioni di gara del pubblico incanto di cui in oggetto. 

A seguito della richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Società Simeto Ambiente S.p.A. alla ditta Urbania s.r.l., con 
nota del 13-05-2009 prot. n° 5446/09, ed alla ditta NEW & CO S.r.l., con nota del 13-05-2009 prot. n° 5447/09, 
sono pervenute le risposte agli interrogativi posti alle predette ditte partecipanti, con note del 15-05-2009 
rispettivamente prot. n° 5496/09 e 5510/09.  

Visto il contenuto delle note di riscontro inviate dalle suddette ditte partecipanti, che si allegano al presente 
verbale, sentito telefonicamente il responsabile unico del procedimento, Ing. Alfredo Scalisi, la commissione di 
gara, considerato che le macchine ed attrezzature proposte dalle ditte partecipanti alla gara, pur avendo alcune 
caratteristiche diverse da quelle richieste nel CSA, garantiscono una resa oraria pari o addirittura superiore a 
quella richiesta dal CSA, decide di ammettere tutte le tre offerte pervenute. 

Pertanto, constatata l’integrità delle buste “B” – Offerta Economica, procede alla loro apertura nel seguente 
ordine: 

 

PLICO  IMPRESA RIBASSO OFFERTO 

1 NEW & CO s.r.l. Via Tirone, 11 – 00146 Roma (RM) 6,230% 

2 URBANIA s.r.l. Consulenze e Forniture Via G. A. 
Cesareo, 34 – 90144 Palermo (PA) 

7,57% 

3 ECOLMEC s.r.l. Costruzione Attrezzature per 
l’Ecologia Via Favara, 474 Z.I. – 91025 Marsala (TP)  

20,75% 
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Dall’apertura della busta B – Offerta economica – si legge che l’offerta di ribasso della ditta Ecolmec s.r.l. 
Costruzione Attrezzature per l’Ecologia con sede in Marsala in Via Favara n° 474 Z.I. risulta essere del 20,75% 
(ventivirgolasettantacinque) sul prezzo a base d’asta di € 166.810,00 oltre IVA al 20%. , 
Pertanto per quanto sopra risulta provvisoriamente aggiudicataria la ditta Ecolmec s.r.l. Costruzione Attrezzature 
per l’Ecologia con sede in Marsala in Via Favara n° 474 Z.I., con un’offerta di ribasso percentuale pari al 20,75% 
(ventivirgolasettantacinque). Il prezzo complessivo offerto è pari a € 132.196,92 oltre IVA al 20%. 

Dispone che copia del presente verbale di gara venga trasmesso all’Ufficio Tecnico per le pubblicazioni disposte 
dalla normativa vigente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE: Dott. Carmelo Caruso 
 
 
I COMPONENTI: Rag. Paola Di Trapani    Dott. Mario Stancanelli 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Mario Stancanelli 
 
 


