COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII° SETTORE LL.PP.
OGGETTO: – Lavori di completamento mercato orticolo C.da Spinello – Donnalucata. Fornitura di
attrezzature e accessori a completamento di tutti gli edifici collettivi al fine di renderli
fruibili e funzionali : VIDEOSORVEGLIANZA.
Affidamento tramite gara a procedura aperta.
CIG : 0775581DAC– CUP : E43B04000030001 - ESAME GIUSTIFICAZIONI VERBALE DI GARA A PUBBLICO INCANTO n. 03
L’anno duemilaundici ( 2011) il giorno uno ( 01) del mese di Marzo alle ore 16.00, nell' ufficio dell' Ing. Calvo
Salvatore – Capo VII Settore LL.PP., aperto al pubblico, si è riunita la commissione di gara , nominata con
determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 33 del 07.02.2011 e convocata con nota prot. LL.PP. 333 del 01.03.2011,
per esaminare i chiarimenti richiesti alla Ditta Carmelo Grasso forniture con nota prot. gen 4832 del 21.02.2011 e
presentati dalla ditta con nota acquisita al protocollo generale in data 25.02.2011 al n. 5289 relativamente ai lavori
di completamento del mercato orticolo di C.da Spinello. Fornitura di attrezzature ed accessori a completamento di
tutti gli edifici collettivi al fine di renderli fruibili e funzionali: VIDEOSORVEGLIANZA.
Sono presenti:
1)-Ing. Salvatore Calvo
– Presidente di gara
2)-Geom. Gianfranco Trovato – Componente
3)-Dott.ssa Portelli Maria Rosa – Componente con funzioni di segretaria verbalizzante.
PREMESSO che:
−

−

−
−
−
−
−

in data 08/02/2011 è stata esperita la gara a pubblico incanto per l' aggiudicazione dei lavori di
completamento del mercato orticolo di C.da Spinello. Fornitura di attrezzature ed accessori a
completamento di tutti gli edifici collettivi al fine di renderli fruibili e funzionali:
VIDEOSORVEGLIANZA.
Con verbale redatto in pari data il Presidente di gara ha dichiarato aggiudicataria, in via provvisoria, la
ditta Carmelo Grasso Forniture, con sede in Via Ruilio n. 20 – 95126 Catania, che ha offerto un ribasso
del 44,00 % e ha disposto di richiedere alla stessa le giustificazioni al fine di valutare la congruità
dell'offerta presentata;
in ottemperanza al verbale di gara del 08.02.2011 con nota prot. gen. 3573 in pari data, si chiedeva alla
ditta Carmelo Grasso forniture una relazione giustificativa sull'offerta presentata;
la ditta Carmelo Grasso Forniture con nota acquisita al protocollo generale dell' Ente in data 14.02.2011
al n. 4068 ha presentato una scheda di giustificazioni
in data 21 febbraio 2011 con verbale di gara n. 02 il presidente di gara ha disposto di richiedere alla ditta
ulteriori chiarimenti relativamente ai costi di fornitura;
con nota prot. gen. 4832 del 21.02.2011 sono stati richiesti alla ditta Carmelo Grasso forniture i superiori
chiarimenti ;
con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Scicli in data 25.02.2011 al n. 5289 la ditta ha
fornito i chiarimenti richiesti.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

la commissione procede all'esame dei chiarimenti relativi ai costi di fornitura presentati dalla ditta
Carmelo Grasso Forniture al fine di valutare la congruità dell'offerta .
Dopo avere esaminato la documentazione presentata dalla ditta il presidente dichiara l'offerta congrua.
Letto, confermato e sottoscritto.
f.to IL PRESIDENTE (Ing. Calvo Salvatore)
f.to Componente

(Geom Gianfranco Trovato)

f.to Segretario verbalizzante

(Dott.ssa Portelli M. Rosa)

