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

VERBALE DI GARA DEL 20/12/2007 
 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL 
PIANO DI COMUNICAZIONE. 

 
Prezzo a base di gara: € 57.500,00 (cinquantasettemilacinquecento/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: aggiudicazione 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 19 dicembre 2007. 
 
Premessi i seguenti dati relativi al bando: 
 
Atto di richiesta e finanziamento: istanza di richiesta di finanziamento prot. n° 347 del 25-08-2004 e 

ordinanza di finanziamento del commissario delegato per l’Emergenza rifiuti in 
Sicilia n° 1482 del 01-12-2004 

Atto di indizione:                 delibera del CdA della Simeto Ambiente S.p.A. n° 72 del 22-10-2007 
 
Pubblicazione su: Albo Pretorio di tutti i comuni soci dell’ATO e la Provincia Regionale di Catania, 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, 20/dicembre/2007, alle ore 9,00, presso la sede amministrativa della Simeto Ambiente S.p.A., Corso delle 
Province 111, Catania, si riuniscono l’Arch. Maria Concetta Castelli, nella qualità di Presidente di Gara, assieme 
ai componenti del seggio: il Dott. Mario Stancanelli e il Dott. Carmelo Caruso, 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. 

Constata e fa constatare che complessivamente sono pervenuti n° 4 (quattro) plichi entro i termini stabiliti al 
punto 6.1) del bando di gara: 

 

Data Prot. n° Impresa 

14-12-2007 8592/07 Eurografica S.r.l. Viale Aiace 126 – 90151 Palermo  

17-12-2007 8605/07 Villaggio Cristo Redentore S.r.l. Via Conte Ruggero 73 – 94018 Troina (En)  

17-12-2007 8606/07 Rossi S.r.l. Via Boscofangone (zona industriale ASI) – 80035 Nola (Na)  

19-12-2007 8685/07 Arti Grafiche Sarcuto S.r.l. Zona Industriale ASI – 92100 Agrigento  

 

Il Presidente accertata l'integrità e la regolarità del plichi pervenuti, continua con la Commissione le operazioni di 
gara, procedendo all’apertura del primo plico prot. n° 8592/07, riscontrando all’interno dello stesso la Busta “A – 
Documentazione” e la Busta “B – Offerta Economica”, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura. Esamina, quindi, la documentazione richiesta dal bando, contenuta nella Busta “A – 
Documentazione” e accertato che la documentazione contenuta all’interno corrisponde a quanto richiesto nel 
bando, ammette l’impresa Eurografica S.r.l. Viale Aiace 126 – 90151 Palermo alla partecipazione. 

Di seguito viene aperto il secondo plico prot. n° 8605/07, riscontrando all’interno dello stesso la Busta “A – 
Documentazione” e la Busta “B – Offerta Economica”, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura. Esamina, quindi, la documentazione richiesta dal bando, contenuta nella Busta “A – 
Documentazione” e constata e fa constatare che non risulta essere stato inserito il documento richiesto al punto 
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2 nelle avvertenze allegate al bando di gara e pertanto conformemente a quanto disposto dallo stesso bando 
esclude la ditta Villaggio Cristo Redentore S.r.l. Via Conte Ruggero 73 – 94018 Troina (En) dalla partecipazione 
alla gara. 

Continuando la procedura  viene aperto il terzo plico prot. n° 8606/07, riscontrando all’interno dello stesso la 
Busta “A – Documentazione” e la Busta “B – Offerta Economica”, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura. Esamina, quindi, la documentazione richiesta dal bando, contenuta nella 
Busta “A – Documentazione” e constata e fa constatare che la documentazione contenuta all’interno corrisponde 
a quanto richiesto nel bando, ammette l’impresa Rossi S.r.l. Via Boscofangone (zona industriale ASI) – 80035 
Nola (Na) alla partecipazione. 

Per ultimo viene aperto il quarto plico prot. n° 8685/07, riscontrando all’interno dello stesso la Busta “A – 
Documentazione” e la Busta “B – Offerta Economica”, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura. Esamina, quindi, la documentazione richiesta dal bando, contenuta nella Busta “A – 
Documentazione” e constata e fa constatare che la documentazione contenuta all’interno corrisponde a quanto 
richiesto nel bando, ammette l’impresa Arti Grafiche Sarcuto S.r.l. Zona Industriale ASI – 92100 Agrigento alla 
partecipazione. 

Conclusa la procedura dell’apertura della Busta “A – Documentazione di tutti i plichi pervenuti viene determinato 
il seguente quadro: 

 

Impresa Prot. n° Esito 

Eurografica S.r.l. Viale Aiace 126 – 90151 Palermo  8592/07 Ammessa 

Villaggio Cristo Redentore S.r.l. Via Conte Ruggero 73 – 94018 Troina (En)  8605/07 Esclusa 

Rossi S.r.l. Via Boscofangone (zona industriale ASI) – 80035 Nola (Na)  8606/07 Ammessa 

Arti Grafiche Sarcuto S.r.l. Zona Industriale ASI – 92100 Agrigento  8685/07 Ammessa 

 

A questo punto, il Presidente, seguendo pedissequamente il bando di gara, procede, una alla volta,  all’apertura 
delle buste “B – Offerta economica”: 

 

Impresa Prot. n° Esito Offerta 

Eurografica S.r.l. Viale Aiace 126 – 90151 Palermo  8592/07 Ammessa 28% 

Villaggio Cristo Redentore S.r.l. Via Conte Ruggero 73 – 94018 Troina (En)  8605/07 Esclusa 29% 

Rossi S.r.l. Via Boscofangone (zona industriale ASI) – 80035 Nola (Na)  8606/07 Ammessa 33% 

Arti Grafiche Sarcuto S.r.l. Zona Industriale ASI – 92100 Agrigento  8685/07 Ammessa 23,88% 

 
In sintesi, risulta che le offerte complessivamente pervenute sono pari a n. 4 (quattro), delle quali tre risultano 
ammesse mentre una risulta esclusa. Risulta provvisoriamente aggiudicataria la ditta Rossi S.r.l. Via 
Boscofangone (zona industriale ASI) – 80035 Nola (Na), con un’offerta di ribasso percentuale pari al 33% 
(trentatrepercento). Il prezzo complessivo offerto è pari a € 38.525,00. 

Dà atto, infine, che non è presente alle operazioni di gara alcun rappresentante delle imprese partecipanti. 

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: Arch. Maria Concetta Castelli  
 
 
I COMPONENTI: Dott. Mario Stancanelli    Dott. Carmelo Caruso 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Carmelo Caruso 


