
COMUNE DI LEONFORTE
(PROVINCIA DI ENNA)

OGGETTO:Verbale di gara mediante procedura negoziata per l'affidamento dei lavori
di esecuzione delle indagini di cui al piano di caratterizzazione dell'ex
discarica di C.da Tumminella nel Comune di Leonforte. CUP: G99D10000290001
CIG:68391683F9.

VERBALE DI AMMISSIONE

L'anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 9,30 e nella
Casa Comunale aperta al pubblico.
Il sottoscritto Ing. Patti Luca, Responsabile Unico del Procedimento nei lavori di
cui in oggetto, giusta Determina Sindacale di nomina n° 650 del 01/10/2013,
assistito dall'Istruttore Direttivo Amministrativo dotto Lo Pumo Paolo, con
funzioni di segretario, ed alla continua presenza dei testimoni:
La Delfa Elena, nata a Enna (EN)il 04/06/1961;
Dinaro Pietra, nata a Leonforte il 18/05/1960;
dichiara aperta la gara di cui all'oggetto.

PREMESSO

-che con determina a contrarre n° 310/938 del 20/10/2016 il Capo Settore 3°
Tecnico ha indetto una procedura negoziata, preceduta da avviso pubblico di
manifestazione di interesse, con il criterio del maggior ribasso ai sensi
dell'art. 95, comma 4, letto a) del D. Lgs. n° 50/2016 e sS.mm.ii. sull'importo
dei lavori posti a base di gara con applicazione dell'art. 36 del medesimo decreto
legislati vo per l'affidamento dei lavori di esecuzione delle indagini di cui al
piano di caratterizzazione dell' ex discarica di C.da Tumminella nel Comune di
Leonforte. CUP; G99D10000290001 - CIG:68391683F9.;
-che, in data 20/10/2016, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Leonforte avviso pubblico per manifestazione di interesse stabilendo che le
imprese interessate avrebbero dovuto far pervenire, perentoriamente, entro il
07/11/2016, alle ore 12,00, la suddetta manifestazione di interesse e che



sarebbero state effettuate le operazioni di sorteggio il giorno 14/11/2016, alle
ore 10,30;
-che, in data 14/11/2016, in seguito alle operazioni di sorteggio, venivano
estratte le sottoelencate Imprese:
l) Gammageo Servizi s.r.l. con sede a Grosseto (GR);
2) Fiumara Gabriele con sede a Messina (ME);
3) Geo Services Trivellazioni e Sondaggi s.r.l. con sede a Gangi (PA);
4) Inge s.r.l. con sede a Castel Morrone (CE);
5) S.I.A. s.r.l. con sede a S.Agata dei Goti (BN);
-che in data 02/12/2016, tramite mezzi di comunicazione elettronica, note prot.
nn° 23227,23228,23229,23230,23232 si è provveduto ad invitare a partecipare alla
procedura negoziata le ditte individuate con la suddetta procedura di sorteggio,
fissando per le ore 12,00 del 19/12/2016 la scadenza per la presentazione delle
offerte e per le ore 9,30 del 23/12/2016 il giorno per l'espletamento della gara;
-che il sottoscritto, nella qualità di R.U.P., pubblicava, in data 13/12/2016, sul
sito istituzionale del Comune di Leonforte, avviso pubblico prot. n° 23716 di pari
data, comunicando "che nel Disciplinare di gara a pagina 7 deve essere cassata la
voce (tali costi riguardano la singola impresa concorrente ed esulano dagli oneri
della sicurezza riconosciuti da questa Amministrazione nella misura di €

14.438,92). Inoltre i lavori a base d'asta sono IVA esclusa";
-che, con note prot. nn° 23848, 23849, 23850, 23851 e 23852 del 15/12/2016, le
sopracitate Imprese venivano informate delle suddette variazioni;
-che le Imprese concorrenti hanno eseguito il sopralluogo previsto e
rispettivamente:
l'Impresa Inge s.r.l. in data 09/12/2016 alle ore 13,00;
l'Impresa Geo Services Trivellazioni e Sondaggi s.r.l. in data 15/12/2016 alle ore
Il,00;
l'Impresa Fiumara Gabriele in data 07/12/2016 alle ore Il,00.

TUTTO CIO' PREMESSO

Vlsto lo schema di lettera d'invito, e relativi allegati, con cui sono state
invltate le sopracitate Imprese specificando che per partecipare, avrebbero dovuto
far pervenire l'offerta a questo Ente entro le ore 12,00 del giorno 19/12/2016.
Dato atto che nel termine prescritto dalla lettera d'invito sono pervenuti n° 3
(tre) plichi da parte delle sottoelencate imprese:
l) INGE s.r.l., via Taverna Vecchia n° 19 - 81020 Castel Morrone (CE), con prot.
n° 23801 del 14/12/2016 alle ore 9,55;
2) GEO SERVICES Trivellazioni e Sondaggi s.r.l., C.da Juncia s.n. - 90024 Gangi
(PA), prot. n° 23822 del 14/12/2016 alle ore 11,30;
3) FIUMARA GABRIELE, via Catania n° 164 - 98124 Messina (ME), prot. n° 23909 del
16/12/2016 alle ore 9,30.
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IL PRESIDENTE:

IL TESTIMONE:

IL TESTIMONE:

IL SEGRETARIO:

Constatata la loro integrità, si decide di passare all' apertura di ogni singolo
plico al fine di verificare che ognuno contenga, al proprio interno, le buste "A"
e "B", come indicato nel Disciplinare di gara. Il plico dell' impresa Fiumara
all'interno contiene la busta "B" con l'offerta economica mentre la documentazione
amministrativa non è contenuta all'interno di una busta. Il Presidente ritiene,
comunque, di ammetterla non ritenendo che il mancato inserimento in una busta
denominata "A" sia da considerarsi motivo di esclusione. Si procede, quindi,
all' apertura di ogni singola busta "A" per la verifica della documentazione ivi
contenuta. In seguito all'esito positivo della suddetta verifica si procede
all'ammissione delle sottoelencate Imprese concorrenti:
Impresa INGE s.r.l., ammessa;
Impresa GEO SERVICES Trivellazioni e Sondaggi s.r.l., ammessa;
Impresa Fiumara Gabriele, ammessa.
Alle ore 10,45 la seduta pubblica viene chiusa al fine di procedere all'emanazione
della determina di approvazione del presente verbale di ammissione ai sensi
dell'art. 204, comma l, letto b), del D. Lgs. nO 50/2016 ed il Presidente
stabilisce che la data per la prosecuzione della presente gara viene fissata per
il giorno 09/01/2017 alle ore 10,00.
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