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L'anno D-uemilatredici

il giorno tre de-l mese di Gennaio alle ore

to,oo si riunisce la commissionedi gara così composta: Ing. Santi Sottile, Dirigente del III. Settore - Tecnico, Presidente di gara, assistito
dal Geom. Vincenzo Vignieri, componente della Commissionedi gara,
tecnico dell'U.T.C., e dalla Sig.ra Rosanna Occorso, dipendente
I

t

dell'U,T,C_,,
con funzioni di Segretario-della Commissione,per la prosec-uzionedella suddetta gara sospesaper la verifica dei docrrrnenti giustificativi prodotti dalle imprese le cui offerte sono rjsu-ltate anormal-
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mentebassee/o non congrue.
Il Presjdentedichiara aperta la sedrrtadella gara in oggetto e premette:
- che con verbale del t8ltzl2o12 sono risultate anormalmente bassele

,-Impresa Trinacrig s,rJ,.consedea Villafranca Tirrena (ME) ;
- Impresa Grglione servizi tecnologici s.r,l, con sede a Joppolo Giancaxio (AG),
- che con nota prot. 19645 del tglrzlzorz

è stata data comunicazione

e
\:.

della gara alle imprese ammesse per il giorno

agli eD, Lgs,
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A seguito di quanto sop-ra:
l.'Impresatrinacria am-b-iente
s,r,l. ad oggi non ha prodotto -alcunagiu-stificazione;
I'Impresa Gigliones.r.l. con nota prot. 19909 delzTltz/zorzha comunicato di non presentaregiustificazioni in quanto non è più interessato
alla partecipazionealla gara.

Visti gli atti sopra menzion-ati,senza necessj-tàdj ulteriorj ve,rific-he,
procede alllammissìone efo esclusione_delle offerte ris-u-ltateano-rl-n-al:
mentebass
P-lico n,

-Iglpresa

Arnmissionef Esclusione

,6-

Trinacria s.r.l.

Esclusa

2

-Gigliones.r.l.

Esclusa

Pertanto,diseguito si riporta iI quadroriepilogativo ditutte le imprese
partecipantialla garaammessee/-escluseed il ribassoofferto:
no ordi

Impresa

Amrnissione/Esclusione

ribasso offerto
t

SigeSoc.impiantistica

2

GiglioneServ.Ecologicis.r.l.

3

Alak

4
5

s.r.l.
G.O.S.T.

6

Trinacria ambiente e tecnologie

Ammessa

t4,6ooo%o

Esclusa

28,7964%

Ammessa

6,6666%

Ammessa

5,5555y"

Ammessa

t9,936o9/o

Esclusa

go,ggrg%o

AIIa luce di quanto sopra, risultano ammesse complessivamente n. 4l
impresementrerimangonoesc}usen.2imprese.
Rilevato che dai. calcoli effettuati nel verbale di prima seduta del "
rlf tzf zorz, è stata determinata una soglia di anomalia pari ul
I

z4,t66gYoe úste le offerte rimaste in gara, il Presidente d.ichiaraag-,
;

giudicataria I'Impresa che ha prodotto il maggior ribasso non risultato '

I
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I

anomalo pari

a

rQ,5J6oo/o corrispondente al ribasso offerto,,

\

il'

dalf impresa G.O.S.T. s.r.l., con sede aa Assisi Frazione Capodacqua

(PG), in via Romana

Iiimporto dt €.72.89S:9S

n.3r

P.I.

\

ozz656SoS+S per

(eurosettantasettemilaottocentonovanta--,
:

cinque/gg) compreso gli oneri di sicurezza,al netto del.ribasso offerto ,

tistica con sede a Joppolo Giancaxio (AG) in via Ugo Foscolo.:
n. 16 che.haofferto il ribasso del t4,6ooo 9/o.
Il Presidente dispone la comunicazione delllesito di gara immediata- i
:

mente alla prima e seconda impresa aggiudicataria per le quali occor: :

rera accertateil possessodei requisiti di cui alllart. gB del D. Lgs"

1

Nel q4g--in cuì non sagannocon{eg11atele,loro dichiarazjoni conten-ute-,

datlg gqra e ad ung,
nella domanda gi procederàglla loSo eg-clupìgng
i

'

,DisponeraJtlesr,

Alle ore 11,oola sedutaviene sciolta.

,Il Presidentg; I-ng,SaptiSott-ile
Vignieri
Il ComponenteI Geom,Vince-nzo
Il Segretario _S-ig,1a
RoqannaOc€orso

