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

VERBALE DI GARA DEL 26/03/2008
OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CCR DI
NICOLOSI.
Prezzo a base di gara:

€ 107.000,00 (centosettemila/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 18 dicembre 2007.
Premessi i seguenti dati relativi al bando:
Atto di indizione:

Approvazione del CdA della stazione appaltante n. 40 del 31.05.2005

Pubblicazione su:

Albo Pretorio dei Comuni dell’ATO, siti Internet: www.simetoambiente.it e
www.euroinfosicilia.it, sito dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, G.U.R.I.
n. 140 del 30.11.07.

Oggi, 26 marzo 2008, alle ore 9,00, 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:
il Dott. Vallone Francesco e il Dott. Mario Stancanelli, quest’ultimo, altresì, nella qualità di Segretario
Verbalizzante.

Si premette che la presidenza della presente commissione di gara era in un primo momento stata affidata alla
dott.ssa Maria Concetta Castelli che rivestiva il ruolo di direttore generale della Simeto Ambiente S.p.A.. Tale
ruolo fu rivestito dalla predetta fino alla data del 31-12-2007 tant’è che il Consiglio di Amministrazione della
Simeto Ambiente S.p.A. nella seduta del 25-01-2007 ha deliberato di nominare come componente di
commissione in sostituzione alla dott. Maria Concetta Castelli il dott. Vallone Francesco e ha affidato la
presedenza della commissione al dott. Carmelo Caruso.

Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la seduta 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 tale fine comunica che nella seduta del 19-12-2007 era stata esaminata la busta A
documentazione. Dall’analisi delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte erano state rilevate delle
osservazioni ed in conseguenza di ciò era stata inviata alla ditta partecipante alla gara la nota del 19-12-2007
prot. n° 8703/07 attraverso la quale venivano richiesti chiarimenti in merito alle predette osservazioni.

Con nota del 27-12-2007 prot. n° 8762/07 la ditta Urbania faceva pervenire alla scrivente i chiarimenti richiesti.

La presente commissione di gara preso atto dei chiarimenti pervenuti decide di inviare tutta la documentazione
predetta al Responsabile Unico del Procedimento per addivenire alle determinazioni del caso.

Alle ore 12,00, il Presidente, considerate le superiori osservazioni rilevate, dispone la sospensione della gara per
procedere all’invio della predetta documentazione al Responsabile Unico del Procedimento.
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Dispone di non procedere all’apertura della Busta “B – Offerta Economica” che così, integra, viene reinserita
all’interno del plico pervenuto, il quale viene a sua volta riposto in un apposito involucro sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura dai componenti la commissione di gara e depositato in un armadio dotato di serratura
presso la sede della stazione appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE: Dott. Carmelo Caruso

I COMPONENTI: Dott. Vallone Francesco

Dott. Mario Stancanelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Mario Stancanelli
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