Verbale di gara per l’affidamento della fornitura di “Tabellazione con pannelli informativi e
segnaletica per l’attività di vigilanza nelle aree sommitali dell’Etna”.

-Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri connessi): € 5.000,00;
CIG 55348216C6
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo a base d’asta, (prezzo più basso).
Il giorno trenta del mese di gennaio dell'anno duemilaquattordici alle ore undici e venti nella
sede dell'Ente Parco dell'Etna, via del Convento n. 45 Nicolosi, si procede alla celebrazione della
gara in oggetto per pubblico incanto, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 coordinato
con le norme della L. R. 12/07/2011 n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di
modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.
Il seggio di gara viene presieduto dal Dott. Ing. Giuseppe Di Paola dirigente U.O.C.3 dell’Ente
Parco dell’Etna, come da delega del Direttore Reggente dell’Ente del 30 gennaio 2014 prot. N. 04
U.O.C.4
Il seggio di gara come da disposizione del direttore del 30 gennaio 2014 prot. N. 04 U.O.C.4
risulta così composto:
Presidente: Dott. Ing. Giuseppe Di Paola;
Testimone: P.I. Giuseppe Nicosia;
Testimone: Geom. Antonino Gemmellaro;
Testimone: Sig.ra Cinzia Belgrado;
Segretario: Dott.ssa Grazia Bruno
Il Presidente prende atto preliminarmente dall’elenco trasmesso dall’ufficio protocollo del 30
gennaio 2014, prot. n. 502, che risultano pervenute n.5 offerte numerate dal numero 1 al numero 5,
nonché della nota del 30/01/2014 dell’ufficio protocollo con cui è stata trasmessa un’ ulteriore busta
della ditta AZ Edilservice di Andrea Zumbo, pervenuta in data 30/01/2014 alle ore 9,30 priva della
dicitura “Offerta per pubblico incanto del giorno 30/01/2014 relativa alla “Tabellazione con
pannelli informativi e Segnaletica per l’attività di vigilanza nelle aree sommitali dell’Etna ”
prevista dal bando.
Il Presidente di gara
-

-

Presa visione della deliberazione del C.E. con la quale è stata indetta la gara in parola ed
approvato il relativo bando di gara.
Constatato che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Nicolosi, all’albo
dell’Ente, agli albi pretori dei Comuni del Parco, sul sito Internet ufficiale dell’Ente Parco
dell’Etna e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, con le forme di pubblicità
previste dal D.Lgs n. 163/2006,
constatato che sono pervenute, come da elenco e successiva nota allegati al presente verbale,
trasmessi dall'ufficio protocollo dell'Ente, numero 06 buste prodotte dalle ditte negli stessi
indicate;

procede all'apertura delle buste, secondo l’ordine numerico di registrazione, per la verifica della
documentazione allegata:

1

N Impresa

P.IVA

INFO CITY
1 BUSIENNES E
COMUNICATION

01661550866

2 SEMAS SRL

04782870879

3 FORMAT SRL

04672540871

4

I.S.A. SEGNALETICA
00632450862
SRL

5 MANNO ANGELO

6

00591460860

AZ EDIL SERVICE DI
05125930874
ANDREA ZUMBO

Sede

Indirizzo

ENNA

SANT’AGATA LI
BATTIATI (CT)
MISTERBIANCO
(CT)
AGIRA (EN)
AGIRA (EN)

CASTIGLIONE DI
SICILIA

Prot

C.DA
GENTILOMO 1

461 DEL
27/01/2014

VIA A. DE
GASPERI, 3
VIA G.S.
SONNINO SNC
C.DA MAIMONE
SNC
C.DA
URSELLUZZO
SNC

486 DEL
29/01/2014
496 DEL
29/01/2014
497 DEL
29/01/2014

P.ZZA XII
AGOSTO 3

498 del
29/01/2014

501 DEL
30/01/2014

Note
ESCLUSA
perché non ha
presentato l’offerta
secondo le
modalità previste al
punto 13 lettera a)
del bando di gara e
non ha presentato
la cauzione
provvisoria di cui
al punto 15 del
bando di gara. Sul
plico non e’ stato
indicato il
nominativo
dell’impresa
mittente
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
ESCLUSA
perché non ha
presentato la
cauzione
provvisoria di cui
al punto 15 del
bando di gara

Conclusa la verifica della documentazione presentata, alle ore 13:30 la seduta viene sospesa e verrà
ripresa dopo aver proceduto al controllo di regolarità contributiva dei DURC, comunicando per
tempo utile, secondo le modalità previste dal bando di gara, la data stabilita per la seconda seduta
pubblica. Viene esposto avviso presso la sede dell’Ente.
Le buste vengono conservate in luoghi chiusi presso l’ufficio tecnico dell’Ente.
Presidente:
Testimone:
Testimone:
Testimone:
Segretario:

F.to Dott. Ing. Giuseppe Di Paola;
F.to P.I. Giuseppe Nicosia;
F.to Geom. Antonino Gemmellaro;
F.to Sig.ra Cinzia Belgrado;
F.to Dott.ssa Grazia Bruno
.
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