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

 
VERBALE DI GARA N.1  

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DA SORGERE NEL COMUNE DI PEDARA 
 
Importo a base d'asta:  € 339.938,55, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 

5.000,00. 
 
Tipo di gara: Pubblico incanto da esperirsi, ai sensi dell’art. 21, commi 1 ed 1bis, della L. 11 

febbraio 1994, n. 109 e ss. mm. ed ii., nel testo coordinato con le norme della 
L.R. 2 agosto 2002 n. 7 come successivamente modificata dalla L.R. n. 7/2003. 

 
Criterio: Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo 

dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza, determinato, ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 1-bis, della legge n. 
109/94 e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con le norme 
della legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, 
mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, 
sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto 
l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 

 
Offerte anomale: Per l'individuazione delle offerte anomale si procede così come previsto dall'art. 

21, comma 1bis, della L. n. 109/94 e ss. mm. ed ii., nel testo coordinato con le 
norme della L.R. n. 7/02 e ss. mm. ed ii. 

 
Limite presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 2 novembre 2005. 
 
Premessi i seguenti dati relativi al bando: 
 
Atto di indizione: Approvazione del CdA della stazione appaltante n. 57 del 09/08/2005 
 

Pubblicazione su: Albo Pretorio Comune di Pedara, siti Internet: www.simetoambiente.it e 
www.euroinfosicilia.it, G.U.R.S. n. 35 del 02/09/2005, su “Il Giornale”, su il 
“Quotidiano di Sicilia”, su la “Gazzetta del Sud” e su “La Sicilia”. 

Oggi, 3/novembre/2005, alle ore 9,00 e seguenti, presso la sede amm.va della Simeto Ambiente SpA, C.so 
delle Province 111, Catania, giusto verbale del CdA n. 70 del 31/10/2005, si riuniscono il Dott. Carmelo 
Caruso, nella qualità di Presidente di Gara, assieme ai componenti del seggio: 
Geom. Francesco Moschetto, Dott. Daniele Tomarchio e Dott. Mario Stancanelli, quest’ultimo nella qualità di 
Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la seduta e, pertanto, 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. 

Constata e fa constatare che complessivamente sono pervenuti n. 82 (ottandadue) plichi, tutti entro i termini 
stabiliti al punto 6.1) del bando di gara, così come si evince dall'allegato Tabella A. Il Presidente constata e fa 
constatare che la ditta “Fichera Gaetano & C. s.n.c.”, ha presentato la propria offerta entro i termini stabiliti al 
punto 6.1) del bando di gara, acquisita dalla stazione appaltante al prot. n. 5032/05; successivamente, la 
stessa ditta “Fichera Gaetano & C. s.n.c.” ha presentato in data 2/novembre/2005, alle ore 16.00 e, pertanto, 
oltre i termini stabiliti al punto 6.1) del bando di gara, una busta integrativa acquisita dalla stazione appaltante 
al prot. n. 5072/05. 
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Alle ore 09,30, il Geom. Francesco Moschetto rappresenta al Presidente la necessità di non poter prendere 
parte alla seduta per motivi di salute. 

Il Presidente, prendendo atto della visibile indisposizione come rappresentata dal Geom. Francesco 
Moschetto, sospende la seduta e aggiorna la stessa al giorno 14/novembre/2005, alle ore 09,00. 
 
IL PRESIDENTE: Dott. Carmelo Caruso 
 
I COMPONENTI: Geom. Francesco Moschetto e Dott. Daniele Laudani 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Mario Stancanelli 
 


