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Cittd 91/let1’0po[z'tana cfi 91/lessina
AR 71. 15 c{e[04 agosto 2015

V1 DIRFZIONE. _ ‘.‘SERV1Z1 TECNICI GE.NER;\LI“
Servizio "Ingegneria Ambientale”

OGGE'I"1'O: “lnterventb di potatura delle palme del Iago di Ganzitri e primo trattamcnto fitosanimrio per
il commllo del Punteruolo Rosso”. Importo complcssivo € 31.762,55 a base di gara (mmprrnyivo dz" 6' 22.836,I2
per /anon" xqggetli a IibdJ"J‘0, di 6' 7.973,84 qua/e z'a.r!o dc//4 manodo/Jera e di 6' 952, 59 per ormi per /a J‘fL'llI‘E.\{a en/rambi I10/I
Jqggelli a ribamzj. Proccdura ncgoziala ai sensi dc1l’art.122 c. 7, sccondo lc procedure prcvistc dall’art. 57 c. 6 del
D.Lgs. 163/2006 c ss.mm.i.i

CUP: B~HII1S00150003 CIG: ZCC173AE.-\6

VERBALE DI GARA dcl 17/12/2015 (egiame documentazione amministrativa ed apettura offcrtc)

L'anno Ducmilaquindici, il giomo 17 dcl mcsc di diccmbrc, allc ore 13,30 presso l'ufficio della VI Direzione ‘Q
Scrvizi Tecnici Gcncrali dclla Provincia, sito ncl Palazzo dcgli Lfffici dclla Cittit Merropolirana di .\Iessina, gii _ §
Provincia Rcgionalc di =.\[cssina cx LR. 15/2015, in via XXIV brlaggio, si 6 riunito il scggio di gara, per pox-re in \ -_
csscrc lc procedure per Pnffi damcnto dci lavori indicati in oggctto, per cosi di scguito composto dai sigg; ‘/4 .\
1. GI'I'I‘() .\z-ch. Vincenzo, nclla qualitfi di Dirigente VI Direzione e Presidcnrc; \

2. P.=\.T.-\I\IE’ Francesco, dipcndcntc dcl Scrvizio “ConLrau.i” dc-11’Entc — Verbalizzantc; ‘‘ M

3. P;\Ih\Z/.2/.OI.O Antonino, dipendcmc del Servizio “Contrarri” del1‘1-lute —Testim0nc;

4. CRISCHLO Angela, dipcndcntc dcl Scrvizio “Conrr:1tti” dCU’Enlc — Tcstimonc.

I componenti dclla (Iommissionc di gara djchiarano di “aver prcso visionc dcl Codicc di cornpormmcnto” e di
“insussistcnza di conflirto di inrcrcssi”.

Prcmesso:
— chc con Dctcrminazionc Dirigcnzialc n. 1239 dcl 2-1/11/2015 é stato approvato 11 progctto per
l’Intcrvento di polatura dclle palmc dcl Iago di Ganzirri e primo trattamcnto fitosanitatio per il controllo
dcl Punteruolo Rosso”., il relativo schema di lertera di inviro e si é provveduto, alla rclativa prcnomzionc
de1l'impegno di spesa; ‘

— chc con la mcdcsima dctcmxinazionc é state disposro di affidare i lavori in parola, ai sensi de11'arr. 122
comma 7 sccondo le procedure prcvistc da11’:u't. 57, comma 6 dc] “Codicc”, Col critcrio di aggiudicazionc del
prczzo pifi basso, inferiore a qucllo posro :1 base di gara, ai scnsi dc11’arr.82 comma 2 letr. a) dcl mcdcsimo codicc;
— chc si 6* proceduto alla pubblicazionc dcllo schema di Iettera di lettera d'invito a1I'albo prerorio on line dnl
02/12/2015 21111/12/2015;
- Che sono state invilatc, a prcscntarc offcrta, n 10 dittc iscrittc all’-albo delle imprese di fiducia de1l’1:'.nte,
rncdiantc posra clcttromca ccrtiflcata con lcrrcm di inviro protocollo numcro 39-17-1»/15, L101 04/12/2015 come (11
scguito clcncatc:
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La Valle Soc. Coop. A.r.l.
'

P.l. 01998360836 C.da Sciortino,106 Tortorici (ME)

Puca Costruzioni S.r.l. P.l. 02846690838 Via Acquevio|e,22 Milazzo (ME)
pucacostruzioni@pec.it _ _ I
Todaro Lorenzo P.l. 00212020838 T» Vico ll S.Marco - Vill. Messina
m_en Mill 5. Marco 7
llacqua Venera P.|.- 02793890837 Via Stefano Sacca,32 Villafranca Tirrena (ME)

_!|a.<=cw_a-_vr=_ner§@Dec-it .
Arrigo Giovanni P.l. 01494050832 Via Calabrella, 12 Vill. Messina
giovanniarrigo@pec.it Castanea A __
Global Service 2005 Soc. Coop. P.l. 02804630834 Via Sant’Antonio - Messina

j lobalservice05 e_c.j_tv__ __ A fraz. Massa S. Giorgio __
é Galletta Santi P.l. 01586810838 Via Cicirello, 9 — San Messina
j |mpresagal|etta@pec.it __ Filippo Inf.
5 Fleres Biagio P.l. 01524450838 Via Cassaro, 11 — fraz. Scaletta Zanclea (ME)
l _l;i§giofleres@pec.it _ q__ Guidomandri sup. __ _ _
! Consorzio Stabile infrastrutture Meridionali P.l. 02742310838 Via Romagnosi, 1 Messina

, _ _ _ 1'
Cannistraci Salvatore ; P.l. 01144940838 Via Nazionale, 569 Villafranca Tirrena (ME)
salvatorgp@st[aciQog§_t§cert.vodafone.it

‘

- Che ncllc note su richiamate, é staro spccificato clue dcrm offerta sarcbbc dovuta pcrvcnirc cntro le ore
12:00 dcl giomo 16/12/2015;

Tutto cio prcmcsso, il Prcsidcntc, alla continua prcscnza dci tcstimoni, accerra che entro il prcscritro tcrminc,
sono pervenuti all'ul'ficio n. 4 plichi, pcr comc apprcsso indicato:

vucoL Dl'l‘A $50: 1 ?ARTTTA|.V.A
DATA NUVERO i-” V

-

_,1.y___?_ 16.12.2015 4149 La Valle Soc. Coop. A.r.|. Tortorici (ME) 01998360836 _
2. 16.12.2015 8 4150 Arrigo Giovanni ME5_SlNA _‘_ 01494050832
3. 16.12.2015 4154 Puca Costruzioni S.r.l. Milazzo (ME) I 02846690838
4. 16.12.2015 4157 CosmuaoSoc.Coo9. 1 Messina 02748200835 __
I1 Prcsidcntc, constatata c fatta constalare Yintegritiz delle chiusurc c l'improntn dci sigilli apposti dallc stcssc Dittc
ai )lichi, rovvcdc alla loro numcrazionc ed alla si la di ciascuno di cssi, sccondo 1'ordinc cronolo ico con ilP _ _ _ _ 8 _ I 8
qunle sono pcrvenuu c qumdx d1sponc pct Yapcrtura dcgh stcss1.

I-Istrae la documentazione amministrativa (contcnura nclla busta ".4-X") ed csaminati tutti i documenti, fa rilevare
Che nel plico contrassegnato con il numero 2 non risulta allcgata la richicsta cauzione.pr<')vvisoria di cui al punto
8 della lcttcra di invito, pcrtanto In ditta “.1-\rrigo Giovanni” non vicnc ammcssa allalzlsc succcssiva dclla gar-2, c
chc la dirta Costrubo Soc. Coop. partccipa alla gaxa in quanto dcsignara dal Consorzio Stabilc Infmstrurturc
Weridionali per l’esecuzione dci lnvori in caso di aggiudicazionc.

Il Prcsidente, concluso l'esame della documcnrazionc amministmtiva, proccdc, quindi, a11'apertura delle busre
contcncnti I’ offcrta economica ( "B") e provvede ad apporrc la sigla nc11'offcrta cconomica dando lettura dei
prczzi offcrti, chc risultano essere i seguenti:

N busta concorrente W offerta % I
1” La Valle Soc. Coop. A.r.|. 49,490

3 Puca Costruzioni S.r.l. T 17,2:_3_72_'i
3 4 Cosmuao Soc. Coop. 14,015 :



Pertanto, csscndo il numcro dci partccipanti inferiore a 10, non si proccdc alla csclusione autonmtica delle
off":-rte, Yaggiudicazione avvcrrix al rniglior offcrcntc chc risulta essere la dirra I ..'\ V.-\I.I.F. SOC. COOP. ;\.R.L.,
P.IVA 01998360836 con scdc in c.da Sciorrino, 106 » Tortorici chc offrc il ribasso del -l~9,49“”'o.
I1 Presidente, valurara Pofferta, da mandate di richicdcrc il dcttaglio degli oneri azicndali dichiarati in scdc di
offcrta, alla summenzionala ditta.
Allc orc 15:30 il Prcsidcntc dichiara concluse le operazioui di gara, fissando a giorno 28/ 12/2015 ore 11:00 la
riapcrtura dclla stessa per Yaggiudicazionc provvisoria dei lavori di chc trattasi
Del che si E: rcdatro il prcscntc vcrbalc chc, prcvia lcttura c confcrma, vienc come apprcsso sottoscritlo c firmato.
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Cittd 91/letropolitcma cfi Messina
LXIL n. 15’ cfe[04 agosto 2015

VI DIREZIONE — “SERVIZI TECNICI GENEILALI“
Servizio “Ingegneria Ambientale”

OGGETTO: “Intervento di potatura dellc palme del Iago di Ganzirri c ptimo tmttamcnto fitosanitario per
il controllo del Puntctuolo Rosso”. Importo complcssivo € 31.762,55 a base di gzuca _/ramprer1:z'1.'o dz" 6' 22.836,I2
per /awn’ mggctti a riba.r.ra, dz" 6' 7.973,84 quale com dc//a manodopera e di 6' 952,59 per oneri per la rimrezga entrambi mm
rqggerti a ribaua}. Proccdura negoziata ai scnsi de1l’art.122 c. 7, secondo 1c procedure prcviste da1l’2u't. 57 c. 6 dcl

D.I.gs. 163/2006 e ss.mm.ii

CUP: B441-11500150003 CIG: ZCC1732\E1\6

DI GARA del 28/12/2015 E AG GIUQICQIONE PR_0VVISOflA

L'am1o Duernilaquindiog il giomo 28 dcl mcsc di diccrnbrc, alle ore 12,30 presso 1'ufficio della VI Dirczione

Servizi Tccnici Generali della Provincia, sito ncl Palazzo dcgli Uffl ci della Citti Mctropolitana di Messina, gié
Provincia Regionalc di Messinn cx L.R. 15/2015, in via XXIV Maggio, si é ziunito i1 seggio di gara, per porrc in

csscre le procedure per Yaffi damcnto dci lavori indicati in oggetto, per cosi di scguito composto dai sigg;

1. GITTO Arch. Vinccnzo, nella qualité di Dirigcntc VI Direzionc c Presidents;

2. MICF.I.I Antonino, dipendcnte dclla VI Dirczionc dell'Entc -- V'cr,balizz:mtc;

3. BA'IT_-'\.GLI:\ Carmelo, dipendenrc dclla VI Direzionc dcll’F.ntc —TL-stimone;

4. I’./\VO.\i"F. Rosario, dipendcntc dclla VI Direzionc de11’1".ntc — Tesrimonc.

I componcnti dclla Commissionc di gara dichiaxano di “aver prcso visione dcl Codice di comportamento” c di

“insussistcnza di conflitto di intcrcssi".

Prcmcsso:

— chc in data 17/12/2015 si é tcnuta Ia gara per Pcsame dellc offcrte per Yaffi damento dell’ “lntervcnto di

potatura dclle palmc dcl Iago di Ganzini c primo trattamcnto fitoszmitzuio per il controllo del Punteruolo Rosso”

, nel corso dclla quale é stata rcdaua una graduatoria provvisocia da cui é nisultata miglior offerentc la ditta La
Valle Soc. Coop. A.r.1. con sede in Tortorici (ME) ~ c.da Sciortino, 106 — 1’.IVA 01998360836 chc ha offcrto il

ribasso dcl 49,49"/o;

- che in data 22/12/2015 con nota prot. n° 41383/15 sono state richicstc a mezzo PEC alla sopmcitata ditta

chiafimctxti su1l’offL-rta dichiarata in scdc di gara, da fa: pcrvenire cntro il tempo massimo di giomi due;
- chc 211;: data odiema non xisultano esscre pcrvenute le giustificazioni richicste;
Premesso quanto sopra, il presidcme di gara non rilienc di accogliere ii ribasso offerto dalla Dina LA VALLE Soc.

Coop. A.r.l., aggiudicando provvisoriamenle Fappalto per 1’ “Intcrvento di potatura dcllc palme del Iago di
Ganzirri c primo trattamcnto fitosanitario per il controllo del Punteruolo Rosso” alia dirta PUCA

COSTRUZIONI S.R.L - P.l. 02846690838 con sede in Milazzo (ME), via Acquevio|e,22 chc segue in graduaroria, con il

ribasso dcl 17,2872°/o (plico 3).



Scconda classificata risulta ora esscrc la dirta Comwbo $04‘. Coops PIVA 02748200835 con sede in Mcssina,designate: pcr I’esc-cuzionc dci Iavori dal Consorzio Stabile Infrastzutturc Mcridionali.
I1 Presidentc quindi rimanda ad apposita dcrcrminazionc dizigenzialc l'approvazionc dc! prcsente verbalc e
dispone chc vengn reso noto a1l’impresa partecipantc l'csito della gara entro c non oltre giomi 5 dalla data
dcll'atto di aggiudicazionc definiriva. Dispone per Yeffctto che l'ufficio acquisisca la documcntazionc necessaria a
pcrfczionare Yaffi damento.

Il prescntc vcrbale non tienc luogo a contrarro e, pcztanto, la ditta é tenuta ad cffettuame la stipula cnuo i termini
presczitti dalle vigenti disposizioni di legge in rnatccia. Esso verré approvato definitivamentc dal dirigcnte secondo
lc lcggi vigenti in matezia. '

Alle ore 13:30 i1 Prcsidente dichiara concluse le operazioni di gam.

Del chc si 1} redatto il present: vcrbale che, previa lettura c conferma, vicnc come appresso sottosctitto c firmato.

IL RBAIJZZANTE
‘V


