COMUNE DI CAMASTRA
Lavori di rifacimento dell'intonaco interno della camera di manovra del serbatoio idrico
Importo a base d'asta Euro 8.847,72 oltre gli oneri per la sicurezza, somme non soggette a ribasso.
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL PUBBLICO INCANTO
espletato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, come previsto dall’art. 21, comma 1 della
legge 109/94, così come recepita dalla L.R. 7/2002, e modificato dalla l.r. 20/2007 e dalla L.R. 3
agosto 2010, n. 16.
L'anno duemilaundici il giorno 03 del mese di Maggio alle ore 09.00 e seguenti nei locali
dell'Ufficio Tecnico Comunale aperti al pubblico, il presidente di gara Arch. Morello Filippo
assistito dal segretario Geom. Di Caro Massimo ed alla continua presenza dei testimoni:
Sig.ra Di Caro Ginella (in sostituzione del Geom. Brunco Giuseppe assente per malattia)
Geom. Polizzi Franco
dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:
Che con provvedimento di G.M. num. 70 del 29/12/2010 esecutivo ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto dei lavori di che trattasi, redatto dal Arch. Morello Filippo, per l'importo
complessivo di Euro 12.661,00 di cui a b.a. Euro 9.010,00 al netto dei costi per la sicurezza pari a
Euro 162,28 e per somme a disposizione Euro 3.651,00
Che con provvedimento del Dirigente num. 188 del 14/04/2011 esecutivo ai sensi di legge, venne
stabilito di indire per il presente appalto un pubblico incanto con le modalita' indicate in oggetto.
Che a norma dell'art.29 della Legge 109/94, così come recepita dalla L.R. 7/2002 ,è stata data
pubblicita' alla gara mediante pubblicazione del relativo avviso all'albo pretorio del Comune,
all’albo pretorio dell’Osservatorio Regionale LL.PP. e sul sito web istituzionale del Comune.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Visto il bando di gara con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato reso noto che per
partecipare alla stessa le imprese avrebbero dovuto far pervenire, in plico sigillato con ceralacca, a
mano o a mezzo di raccomandata del servizio postale anche non statale, a questo Ente entro le ore
09.00 del 03/05/2011, sia l'offerta che tutta la documentazione richiesta.
Richiamato il verbale del 03/05/2011 con il quale venivano sorteggiate n. 3 imprese da sottoporre a
verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara e precisamente le ditte:
1) IMPRESA EDILE E STRADALE SICILIA ANGELO
2) IMPRESA BELLIA GIUSEPPE
3) IMPRESA JEMA ARTIGIANA
Si sono inviate le seguenti note tendenti a verificare quanto dichiarato.
All’IMPRESA EDILE E STRADALE SICILIA ANGELO con nota prot. 3921 del 03
Maggio 2011 si richiedeva:
Attestazione, da parte dell’ Agenzia delle entrate, circa la regolarità del pagamento delle
imposte e tasse (lett. g) art. 75, comma1, DPR 554/99).
All’Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Canicattì con nota prot. 4649 del 24/05/2011
si richiedeva l’attestazione inerente la regolarità del pagamento delle imposte e tasse.

All’IMPRESA BELLIA GIUSEPPE con nota prot. 3922 del 03 Maggio 2011 si
richiedeva:
D.U.R.C.
Attestazione, da parte dell’ Agenzia delle entrate, circa la regolarità del pagamento delle
imposte e tasse (lett. g) art. 75, comma1, DPR 554/99).
All’Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Canicattì con nota prot. 4649 del 24/05/2011
si richiedeva l’attestazione inerente la regolarità del pagamento delle imposte e tasse.

All’IMPRESA JEAMA ARTIGIANA
con nota prot. 3920 del 03 Maggio 2011 si richiedevano:
Certificato fallimentare (lett. a) art. 75, comma1, DPR 554/99).
Casellario Giudiziario della Procura della Repubblica (lett. c) art. 75, comma1,

DPR 554/99).

Certificato Carichi pendenti.
Attestazione, da parte dell’ Agenzia delle entrate, circa la regolarità del pagamento
imposte e tasse (lett. g) art. 75, comma1, DPR 554/99).
Inoltre per gli adempimenti di questo ufficio il modello Gap partecipanti.

delle

All’Agenzia delle Entrate di Palermo, ufficio territoriale di Partinico con nota prot. 4648 del
24/05/2011 si richiedeva l’attestazione inerente la regolarità del pagamento delle imposte e
tasse.

A tali note si sono avuti i seguenti riscontri:
-

L’IMPRESA EDILE E STRADALE SICILIA ANGELO, invia giusta nota di
trasmissione prot. 4093 del 09/05/2011
1. Certificato della C.C.I.A.A. recante nulla osta antimafia
2. Casellario Giudiziario della Procura della Repubblica (lett. c) art. 75, comma1,

3.
4.
5.
6.

Certificato Carichi pendenti
Certificato fallimentare (lett. a) art. 75, comma1, DPR 554/99).
Certificato D.U.R.C.
Attestazione, da parte dell’ Agenzia delle entrate, circa la regolarità del
imposte e tasse (lett. g) art. 75, comma1, DPR 554/99).

DPR 554/99).

pagamento

delle

Con nota fax n° 4980/735 del 07/06/2011 Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di
Canicattì , certificava che non risultano carichi pendenti a carico dell’Impresa Edile Stradale
Sicilia Angelo e con successiva nota prot. 6230/884 del 19/07/2011 confermava che alla
data del 24/05/2011 non risultano carichi pendenti.
Dall’esame sopra espletato si Conferma l’ammissione della ditta.
-

L’IMPRESA BELLIA GIUSEPPE
Invia giusta nota di trasmissione n. 4559 del 20/05/2011
1. Certificato D.U.R.C.
2. Certificato C.I.P.

Con nota fax n° 4980/735 del 07/06/2011 Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di
Canicattì , certificava che non risultano carichi pendenti a carico dell’Impresa Edile Stradale
Bellia Giuseppe e con successiva nota prot. 6230/887 del 19/07/2011 confermava che alla
data del 24/05/2011 non risultano carichi pendenti.
Dall’esame sopra espletato si Conferma l‘ammissione della ditta.
1.

L’IMPRESA JEAMA ARTIGIANA
Invia giusta nota di trasmissione prot. n. 4487 del 18/05/2011
Certificato fallimentare (lett. a) art. 75, comma1, DPR 554/99).

2.

Casellario Giudiziario della Procura della Repubblica (lett. c) art. 75, comma1,

3.
4.

Certificato Carichi pendenti.
Mod. G.A.P.
Mentre per l’ attestazione, da parte dell’ Agenzia delle entrate, circa la regolarità del
pagamento delle imposte e tasse (lett. g) art. 75, comma1, DPR 554/99). Allega
autodichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni prevista dall’art. 75, comma1,
lett. g, ossia specificatamente che non ha commesso violazioni.

DPR 554/99).

Di ciò veniva richiesta conferma all’Agenzia delle Entrate di Palermo, con nota prot. 4648
del 24/05/2011.
Successivamente si inviava fax di sollecito alla C. A. del Dott. Lodato Domenico, la
segreteria dello stesso ci indirizzava ufficio territoriale di Partinico , dopo ripetuti tentativi
tramite più contatti telefonici non si è avuto alcun riscontro.
Finalmente con nota fax n° 5708/821 del 05/07/2011 l’Agenzia delle Entrate di Palermo,
certificava che non risultano carichi pendenti a carico dell’Impresa Jeama Artigiana alla data
del 24/05/2011.
Dall’esame sopra espletato si Conferma l’ ammissione della ditta.
Pertanto, a seguito delle determinazioni sopra riportate, le imprese ammesse alle successive
operazioni di gara risultano le seguenti:

1) IMPRESA EDILE STRADALE SICILIA ANGELO
Ammissione :

AMMESSA

2) MEDITERRANEA COSTRUZIONI COMPATTI SRL
Ammissione :

AMMESSA

3) IMPRESA NOBILE ANGELO
Ammissione :

AMMESSA

4) IMPRESA EDILE STRADALE ED ELETTRICA FALLEA STEFANO
Ammissione :

AMMESSA

5) FALLEA GAETANO
Ammissione :

AMMESSA

6) GRECALE SRL
Ammissione :

AMMESSA

7) F.I.ST.ED.EL.

Ammissione :

AMMESSA

8) IMPRESA BELLIA GIUSEPPE
Ammissione :

AMMESSA

9) BELLIA MAURIZIO
Ammissione :

AMMESSA

10) IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE
Ammissione :

AMMESSA

11) CORALLO COSTRUZIONI SRL
Ammissione :

AMMESSA

12) JEMA ARTIGIANA DI PORCASI FRANCESCO
Ammissione :

AMMESSA

13) GIOIA LUIGI
Ammissione :

AMMESSA

14) IMPRESA COSTRUZIONI LA ROCCA ANGELO
Ammissione :

AMMESSA

15) LA SUPREMA AMBIENTE DI GEOM. GIUSEPPE CELAURO
Ammissione :

AMMESSA

Espletate le predette operazioni si procede, ai sensi del punto 7.4 del Bando di Gara a fissare una
data per l’apertura delle offerte pervenute disponendo la comunicazione alle imprese partecipanti.
La data viene fissata per il prossimo 29/07/2011 ore 9,00.
Pertanto il presidente dispone la comunicazione mediante nota fax alle imprese partecipanti e
quindi di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che per conferma e approvazione viene
sottoscritto come segue:
Il Presidente di gara:______________________________
I Teste: ___________________________________________
II Teste: ___________________________________________
Il Segr.: __________________________________________

