COMUNE di CIRO'
provincia di Crotone
Corso Lilio - 88813 - Ciro' (Kr) - tel. (0962) 32023 - telefax (0962) 32351 - sito web: www.comune.ciro.kr.it

UFFICIO

TECNICO

VERBALE DI GARA n° 2
PROCEDURA NEGOZIATA -

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DElL'IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIAI\lTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2018/2019

Codice CIG: ZA8218559E de/15.D1.2D18
- importo a base d'asta =
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso =

e. 12.500,00
e. 500,00

L'anno duemilaediciotto, addì tre del mese di aprile, alle ore 10,00, nell'Ufficio Tecnico del
Comune di Cirò, l'arch. Luigi Critelli, in qualità di Presidente di gara, assistito dai seguenti
componenti:

1. MEZZOTERO GIUSEPPE -IN QUALITA' DI COMPONENTE
2. lAMANNA FRANCESCHINA -IN QUALITÀ DI COMPONENTE con funzioni di VERBALIZZANTE

Premesso che:
Con invito del 15.02.2018 - prot. 957, sono state invitate n° 9 ditte del settore, operanti nel
territorio, regolarmente iscritte ne II'elenco ditte per i lavori e servizi in economia dell'Ente, per
l'appalto del SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ED IIVIPIANTI ELErrRICI DI PROPRI ETA' COMUNALE - esercizio 2018/2019.
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Il sistema di selezione scelto è stato quello della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 e con le
modalità di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 da esperire con il criterio del ~ ..... -.. \
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara,
,:
secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall'art. 95, comma 4, con
/
valutazioni delle offerte secondo le modalità previste dall'art. 97, comma 2, del nuovo Codice
appalti
Il quadro economico del servizio in argomento è:
IMPORTO SERVIZIO MESI 12
ONERI PER LA SICUREZZA

€. 12.500,00
.€
500,00

Le ditte invitate sono state:
N°·

NOMINATIVClDITTA·

INDIRIZZO·

l

ASTERITI IMPIANTI

Loc. Lipuda zona PIP- 88811 CIRO'MARINA (KR)

2

C/DONE NICODEMO

Via Cimitero - 88813 CIRO'(KR)

3

CRICELLI COSTRUZIONI SRL

Via Quattromani, 19 - 88100 CATANZARO

4

C.S.A. SRL

Contrada San Marco snc - 88836 COTRONEI (KR)

5

ELECTRIC SERVICESRL

Via laghi Silani, 116 - 88836 COTRONEI (KR)

6

IDROCALORGAS DI GUARASCIO

Via Fragalà, 26-Cotronei (Kr)

7

MULTISERVICE SIELPA

Via San Leonardo - 88813 CIRO (KR)

8

OMNIA ENERGIA SPA

Via Beato Francesco Marina, 102-ZUMPANO (es)

9

PAPAIANNI CATALDO

Via Capo Trionto - 88811 CIRO'MARINA (KR)

Entro le ore 12,00 del giorno 15.03.2018 sono pervenute n° 2 offerte presentate dalle
seguenti ditte:
l

2

PAPAIANNI CATALDO

MULTISERVICE SIELPA

Via Capo Trionto - 88811 CIRO'MARINA (KR)

Via San Leonardo - 88813 CIRO (KR)

Il plico della ditta IDROCALORGAS di Guarascio Gaetano è pervenuto all'Ufficio Protocollo
dell'Ente alle ore 13,26 e quindi dopo il termine previsto nella lettera di invito (ore 12,00) e
pertanto è stato escluso;
Dal controllo della documentazione richiesta nella lettera di invito si sono evidenziate le
seguenti carenze nel plico contenente la documentazione amministrativa:

('

J

,,-~,J
"\

j
Ditta n° 1- PAPAIANNI CATALDO
Manca la dichiarazione inerente l'importo fatturato nell'ultimo triennio
Manca l'elenco dei lavori simili eseguiti nell'ultimo triennio presso enti pubblici o privati
Manca l'elenco dei mezzi ed attrezzature

Ditta n° 2 - MULTISERVICE SI.EL.PA.
Manca la dichiarazione inerente l'importo fatturato nell'ultimo triennio
Manca l'elenco dei mezzi ed attrezzature
Pertanto, per quanto prescritto nell'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016 - soccorso istruttorio - si è
richiesta alle su citate ditte - con note del 19.03.2018 - prot. 1679, la reiterazione della
documentazione mancante la quale doveva pervenire entro gg. 10 dal ricevimento dalla
comunicazione, unitamente alla ricevuta del versamento della penale stabilita in €. 50,00.
In data 29.03.2018, al prot. 1933, si è acquisita al protocollo dell'Ente la documentazione richiesta
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dalla ditta Mun/SERVICE SI.ELPA. di Spataro Luigi da Cirò e dal controllo della stessa se ne è
constatata la regolarità.
Non è pervenuta invece la documentazione richiesta alla ditta n. 1- PAPAIANNI CATALDO da Cirò
Marina e quindi la stessa ditta è stata esclusa dalla procedura di gara.
La Commissione di gara procede quindi all'apertura della busta contenente l'offerta economica,
presentata dalla ditta MULTISERVICE SIELPA - via San Leonardo - 88813 CIRO (KR).
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NOMINATIVO DITTA
MULTISERVICE SI.EL.PA

,
SEDE

,

""",

"

Via San Leonardo sn -88813 CIRO' (KR)- P.lVA: 03081200796

'RISASS()%
33,00

L'unica offerta presentata è risultata quella prodotta dalla ditta MULTISERVICE SI.EL.PA che ha
offerto il ribasso del 33,00 % sull'importo posto a base di gara di (. 12.500,00, escluso €.SOO,OO di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo netto contrattuale di
€.8.875,00 (euro ottomila ottocentosettantacinque/OO) + I.V.A. corrispondenti ad €. 739,58 +
I.V.A. mensiliLa Commissione, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale e propone al
Responsabile dell'Ufficio tecnico l'aggiudicazione all'unico operatore economico partecipante,
trasmettendogli allo scopo il presente verbale.
Il Presidente di gara, infine, prima di sciogliere la seduta, dà atto che il presente verbale - e relativi
allegati - saranno pubblicati sul profilo internet del committente: www.comune.ciro.kr.it ai sensi e
per gli effetti dell' art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
Si chiudono le operazioni di gara alle ore 11,30 del giorno 3.04.2018.

1\ presente verbale viene redatto in duplice copia. Letto, approvato e sottoscritto.

CQIVlPPNENTE - SEGRETARIO VER~,AlIZZANTE
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(Lamanna FranceSChi~a)
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