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LR n. 15 d2[04 agosto 2015
VI ADIREZIONE — “SERVIZI TECNICI GF.NI7.RAI,I“

Servizio “Ingegneria Ambientale” -

OGGETTO: “Lavori per la salvaguatdia dcll’ccosislcma lagunare della zona ”A” e ‘della zona “B" nella
Riscrva Naturale Orientata “Capo Pcloro” di Mcssina. Comune di Messina.”. Importo complessivo
€ l13.245,00 a base di gara (mmprrmflo di 6' 65.6I4,87 per /auon‘ ragga!/1' a n'l2a.r.ro. di 6' 44.232,76’ qua/2 cwfo de//:1
manor/ojnera e di 6' 1397,35 per oneri per /a Ii:llI‘!.\"j‘.{d erttmmbi nan xoggerti a n'l)a.r.roj. Pmcedura negoziara ai scnsi
dell’art.125 c. 8, affidamento :1 corrimo fiduciario 7 D.I.gs. 163/2006 e ss.mm.ii

CUP: B-HH150()1570()03 CIG: 648385881-‘.1

VERBALE DI GARA dcl 18/01/2016 E AGGIUDICAZIQNE PRQVVISORIA

I.':1nno Ducmilaquindici, i1 giomo 18 dcl mcsc di gcnnaio, allc ore 13,30 presso l'ufficio della VI Dirczionc
Servizi Tecuici Gcncrali, siro ncl P21121220 dcgli Uffi ci della Ciufx Mctropolitana di Messina, Provincia
Rcgionale di Messina ex I..R. 15/2015, in via XXIX’ Maggio, si 6 riunito il scgio di gara, per porrc in csscrc lc
proccdurc per l'affidamen1o dei lavori indicati in oggerto, per cosi di scguiro composto dai sigg.:

1. GI'1'l'O Arch. Vincenzo, nella qualitfi di Dirigente VI Dirczionc c Prcsidcnte;

2. B.-\'I'I':\CI.I:\ Carmelo, dipcndcmc dclla VI Dirczionc dc1l'I:'ntc — Testimone;

3. I’;\L.*\'/.2/.Ol.O Amonino, dipendente dcl Servizio “(Zontrarri” dc1I’F.ntc —'l'estimonc.;

Assume lc Funzioni di \'erbaliz:I.antc Ting. Batmglin Carmelo.

I componcnti della Commissione di gara dichiarano di “aver prcso visionc dcl Codicc gli comportamcmo” e di
“insussistcnzzl di conflitto di intcrcssi”. -

Premesso:

- che in data 29/12/2015 51 £- tcnuta la gam pct 1’:-same dcllc offcrte per l'affidaxnento dci “Lavori per la
salvaguardia de1l’ccosistcma lagunarc dclla mm: ’’A’’ e della zona “B” nclla Riscrva Naturale Orientata
“Capo Peloro” di Messini. Comune di Messina.”, nel cm-so dclla qualc é stata rcdaua una gradumoria
provvisoria da cui é risulmta miglior offerente la ditm .\'I'I: “Coos s.r.1.” (Capogruppo\, CF. 1: P.IV';\
02919830832 c scdc In-gale in Patti (Mr) \'ia Sandro Pertini 5.11. c “Pizzo Pippa” (Mandantc), CF.
I"/'.'/.I’I’P61S15F395E c P.I\'.-\ 01220660839 <: scdc lcgalc l\Iontagnare:\le (Me) Via Bclvcdcrc 25, chc ha offcrro
un ribasso pari al 61 ‘Va;

Prcso atto:

- Che in data 31/12/2015 con nota prot. n° 42204/15 sono smut richicstc a mcz‘/.0 PEC alla sopracitata ditta,
giusrificazioni sullbffcnzx dichiarztm in scdc di gam :11 fine di conscmirc la \'aluta:I.i0ne di congruirfn dcll’oFFcrra, cd



é stara dam, allc ditte partecipami, comunicazione a mezzo P1-IC dclla riapermra dclla gara 21121 data del
12/01/2016 orc11:00;

- chc vcniva acccrtato chc pct mcro errorc matcriale, la suddctta xichicsta non era pcrvcnuta a1l’indiri7.zo di posta
L-lcttronica dclla ditta nei tcmpi uLi1i :1l1'ino1tro dcllc giustificazioni da produrrc;

'

- chc con PEC del 12/01/2016 venivano date comunicazioni alle dirtc partecipanti dcl differimcnro dcl [ermine

fissato per la rinpcrtura della gara :11 18/01/2016 ore 13:00;
- Che ncl tcrmine ultimo dcl 15/01/2()16 ore 11:00, fissato per il riccvimcnto dclla documentazionc richicsta con

Pec dcl 12/01/2016 pror. 691/16, 1:1 ditm Gcos s.r.1. ha prcscntato 1c richicste giusrificazioni, giusra PEC dcl

15/01/2016 prot. 1175/16;

'1'un.o cié premesso e prcso atto, i1 scggio di gum csamina la documcntazionc prodotta :11 Fine di valutarc la

congruité dcllbfferta.
11 presidcnté al Lcnnine della valutazionc dichiaxa AMMISSIBILI le giusrificazioni prodottc dalla Dina c pcrtanto
accoglie il ribasso offertb dalla Geos s.r.l. ed agpiudica provvisoria1mg:ntc l’appa1to dci “Lavori per la

salvaguardia dc1l’ccosistema lagunare della zona ”A” e dclla zone. “B” nclla Riserva Naturale Oricntata

“Capo Peloro” di Mcssina. Comunc di Mcssina.” alla ditta ATI: “Geos s.r.1.” (Capogruppo), C.F. e PIVA

02919830832 c: scdc lcgalc in Patti (.\Ic) Via Sandro Perrini 5.11. e “l’i7.'/.0 Pippo” (Mandantc), (I.I".

P’/.7.I’PP61S15F395I¢'. c I’.IV.-\ 01220660839 c sede lcgale Montagnarcalc (Me) Via Bclvcdere 25, con il ribasso

del 61% (plico 4).
Seconda classificata risulta esscrc la dirta GI:'.§'1L-’1.\'[ .§'.r./ con scde Villafranca '1'. P. IVA 02599830839

Che ha offcrto il ribasso dcl 57,_>'000%.
I1 Presidcntc, quindi, rimanda ad apposira dctcrminazionc din'gcn'/_ialc Yapprovazionc dcl presente vcrbalc e

dispone chc vcnga rt-so noto a11’impresa panccipanle l'esito dc11a gara cnu-o e non oluc giomi 5 dalla data

dc11'atto di aggiudicazionc definitiva. Disponc, inoltrc, per l'cffL-no che 1'ufficio acquisisca la documenrazionc
ncccssaria a perfwionarc 1'a1T1damcnto.

I1 prcsente vex-bale non tic-ne luogo a contratto c, pcrtanto, la ditm é tcnuta ad effcttuame la stipula cntro i termini

prescritti dalle vigcnri disposizioni di lcggc in matcria. Esso vem} approvalo dcfin.iLi\'amente dal dirigcnte secondo

lc lcggi vigcnti in matcria.

.-\11c ore 18:00 i1 Prcsidcntc dichiara concluse le opcrazioni di garz.

Del chc si & rcdatto i1 prcscntc vcrbale chc, prc-via letrura c confcnna, vicnc come apprcsso sotloscrirm c_ firmato.
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