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

VERBALE DI GARA DEL 08/04/2008 
 

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, 08 aprile 2008, alle ore 12,30, 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. 

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 nella seduta di gara del 26-03-2008 aveva 
deciso di inviare tutta la documentazione predetta al Responsabile Unico del Procedimento per acquisire le 
determinazioni del caso. 

Il responsabile Unico del Procedimento, geom. Gaetano Rizzo, con nota del 01-04-2008 prot. 3955/08 che si 
allega al presente verbale, ha comunicato che esaminati gli atti che gli erano stati inviati, ritiene che: 

1. per quanto riguarda le minipale può essere accettata il mod. “BOBCAT S 160” in  quanto anche se ha tre 
Cv in meno di quanto richiesto nel capitolato le prestazioni sono superiori a quelli del capitolato; 

2. per quanto riguarda il gruppo elettrogeno di soccorso il tipo “GenSet MG 6/5 SS-Y” può essere accettato, 
con la sola variazione di 4 KVA monofase; 

3. per le vasche di raccolta olii usati la doppia camera è per maggiore sicurezza, in quanto la vasca deve 
servire per lo stoccaggio e non per il trasporto; 

4. per quanto riguarda i carrelli e i contenitori per batterie, qualsiasi tipo può essere utilizzato.    

La commissione di gara preso atto di quanto sopra decide di ammettere la ditta alla gara e di procedere 
all’apertura della busta B –offerta economica -. 
 
Dall’apertura della busta B – Offerta economica – si legge che l’offerta di ribasso della ditta Urbania s.r.l. con 
sede in Palermo in Via Autonomia Siciliana n° 109 con P. IVA 04415580820 risulta essere di 3,73% 
(trevirgolasettantatre) sul prezzo a base d’asta di € 107.000,00 oltre IVA al 20%.  
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Pertanto per quanto sopra risulta provvisoriamente aggiudicataria la ditta Urbania s.r.l. con sede in Palermo in 
Via Autonomia Siciliana n° 109 con P. IVA 04415580820, con un’offerta di ribasso percentuale pari al 3,73% 
(trevirgolasettantatre). Il prezzo complessivo offerto è pari a € 103.008,90 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: Dott. Vallone Francesco    Dott. Mario Stancanelli 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Mario Stancanelli 


