
COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE UNICA DI COMM ITTENZA
CAPOFT LA M USSOMELT (CL)

OGGETTO: "INDAGINE DI MERCATO" AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA GARATRAMITE PROCEDURANEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL
D. LGS. 5012016 RELATIVAA: AFFIDAMENTO SERVIZIDI DIREZIONE LAVORI EDILI, LIQUIDAZIONE,
CONTABILITA DEI LAVORI EDILI A MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO PER LA,,REALIZZAZIONE DI Iz ALLOCC,I
POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA
CASA PER ANZIANI, Dl CUI AI',tPROCRAMMt |NTECRAT| pER tL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZTONE DELLE CITTA" NEL
COMUNE DI CASTELTERMINI.
(corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)
GUP: 169G13001080001 - CIG: 7338908278

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA N. 8

* *  r ts: t

L 'anno 2018, i l  g iorno undici  del  mese di  maggio al le ore 11:30, presso I 'Uff ic io Tecnico del Comune si  è
r iuni ta la Commissione di  gara per l 'esame del l 'of ferta economicamente più vantaggiosa cosìcomposta:

1".  Geom. Giuseppe Bal lone Responsabi le P.O. n. 3 Area Tecnico-ambientale -  Presidente
giusta Determina del la C.U.C. di  Mussomeli  n.  regarea 68 del 08/03/2018-reg.gen. n. 145
del08/03/2018;

2. Avv. Antonino Nocito -  Esperto in mater ie giur idiche;
3. Ing. Antonio Li  Puma - Esperto in mater ie tecniche 82.43;

svolge le funzioni di  segretar io verbal izzante I ' ing. Antonio Li  Puma.
Preso atto che con PEC prot.  n 9426 del 04 maggio 20L8 ai  concorrent i  è stata data comunicazione del la
presente seduta, cosìcome disposto dalverbale del04 maggio 2018.
Sono present i  l ' lng. Angela Panepinto in rappresentanza del Concorrente Ing. Salvatore Panepinto giusta
delega già agl iat t i ,  l 'arch. Domenico Brucculer i  in rappresentanza del concorrente WELLTECH ENGNEERING
srl  giusta delega che viene al legata agl i  at t i .
l l  Presidente da let tura dei punteggi ot tenut i  da ciascun concorrente nel l 'of ferta tecnica, dicui  al la tabel la
q a o r  r o n t a '
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COM Ufl E DI CASTETTEBMINI

€ARA COi.I IL CRffERIO DEIT'O'TERTA ECSfiOMICAMEf{T€ FIT}' VA'{TAGGIOSA

$fidùme.ntúservî*didìrezianelavoriedili, llq.lidazíúns, eoiltrsiJitódei.huoriediir'amfsura,colrdiaam.;nfrdeifosieurelzoinfc'sedi
esecutione def isvo4 *ell'atnàira delllnferuenro per la "Beslizzazione,di l! a'llcggipapslsri e realizzazíone di opere di *rbunizzszione
sercndaríd cúnsistenti nella reulizzozìoe di uno rcsa per onziani, di cui ai progrcmfii integrati per i! recupero e la riqualifîcoúone delle

tîttù" itel Cafiitlfie dí ftStelfern?inf

t*t c0ltfsnflfNTE f,iterlo 2 CrÍtero J For Ansmalis
>415r80=G4

:Wnf l*Tlhil $OM EtrilCn 0.0s 3,3H' Fl&

$\iEIt TECH ENG{NEERING t  t  1 1 35,00 4a$r HO

5 NC. PANEPINTS SALYATORE {ú.oil 40.00 s'ffi 5t

iA.Gt. ENGIfffERIfSG sil 10,00 10,00 2ù"W NO

poT puntsggio frcr;sàgr:ito daf csncorr**te per l'rfferta tecnica

I ruleoii so*o alfrftsrtisanrù trirofsn darnenti r/o trincarnenti

La Commissione procede quindi al l 'apertura del le offerte economiche, le qual i  r isul tano debitamente
chiuse e sigi l late. Viene data let tura dei r ibassi  of fert i  e si  procede al l 'at tr ibuzione dei punteggi ot tenut i
secondo la tabel la seguente e secondo i l  d iscipl inare di  gara:

COMI lftlÉ Dl CASTELT€RÍYI|N|

GARA CON IL {RTTERIO DELL'OFFERTA ECOIIIOMICAMENTE PII.I' VAHTAGGIOSA

Afi:dcment* s€rr/.ifl di dtissicrls lnrori *ddi liquidatîane, confoài#fù dei lavori edifi a rnls{lror roordinsrn€nfg d€llfi
sicurezza rnfose di esec uzione dei lovari, nel'bmbito de{|lnterventa per la "Realizzazione di 12 atlogEi papolari e
reelizzaziane di opere di urbanizzazione secondaria cansistenti nella rea!ízzazione di una casa per anzíoni, di cui ai

pragrammí integrúti per it retupero e lo riquaiificaziane detle città" nel Camune di Casteltermini

f*e COilOEREET{TE 16 Fib Fss >4,f5*10=1€

Fl$ft É[É'nf{,| *ofvt€]\llCó 29,13 rt,45 t$o

7 WEt.I" TÉCI.,I f fi{GINTERING 44.ú0 !t}.0ù sl
IN6. PANEPINTO SAIVATORE 3A9s 17,ùú )t
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Successivamente
tabel la seguente:

FilntÈggìú r{}rlsÈgutto dal s&ntdrrefite per itoff*rta eccnomÌca

f cclec/i sano Efef,tuafisefizo orrofo ndamenti e/o troacamrnt:

si  procede al la somma dei punteggi total i  ot tenut i

F6s

da ciascun concorrente, di  cui  al la



@MUNE DI CASTELTERMINI

SABA ffitI It CSIIEEIo D€IL]AFÍ:RTA ECOilqf$IfHSif}*TE PtU' VANTAGGIOSA
Affidamento servizi di direzìane lavari edili, tiquidazione, contobílitù dei lavori edili a mis.rra, caardinamenta della sìeurezzo
ín fase di eseeuzione dei lawri, nell'ombito dell'intervento per la ';Bealizzotione di 72 atlogEi papolorí e reolìzzaziane di opere

dfcr$,gaizrcrdo$e$àesndd,rlcf''lristentinelta: eúIi4atiúttediu4nrurcperrr-n{i,qnidi,cutrdpragrqnry*ífltegrqriggril
recuperae Io ríqmlífieaziang delle cittù" nel Comune dl,for,telter.rninf

f*o CONCOfiREHTE PsT FsE Prorru-e À'|ùinrt**
T*únlca,

*no&l*ir
eùn i*rJ* **urrdia

FlORÉI{T}NI DOMENICO 3,33 13,45 16,78 NO hj0

WELL TECH Ef.IGINÉgRII{6 48.33 10,00 s8,33 Èt0 5l

5 î!rt6,,: :i',]iNE:PI$ÌTS EAWAT**É 8S,S0 17,0ù s7.00 gt st 5l

4 SAGI. ENGTHEE*lNG s11 I0;0S 13,1S 33. t6 |\t0 MS

Por Punteggio conseguito dal concorrente per l'offerta tecnÌca

PoE Fuilteggio conseguito dal concorrente pef I'offerta economica

FrórArE Fu t.rte#is Total€,

I *clqolí s.o$e effetfirsti5€ÍrcrilrrD.fondsfienf,i e"rlp fronr-nm€t}ti

L'offerta del Concorrente n" 3 - lng. Panepinto Salvatore che ha ottenuto il maggior punteggio (97,00)
r isul ta anomala in quanto i l  punteggio del l 'of ferta tecnica ed i l  punteggio del l 'of ferta economica supera di
4/5 i  corríspondent i  punt i  massimi previst i .  Pertanto la Commissione, invi ta i l  RUP a r ichiedere al  suddetto
concorrente le giust i f icazioni del l 'of ferta al  f ine di  procedere al la ver i f ica dí congrui tà di  cui  al l 'art .  97 del
D.les 50/20L6.
Le suddette giust i f icazioni a pena di  esclusione dovranno pervenire entro L5 giorni  dal la r ichiesta.
Al le ore 12:30 la seduta viene chiusa.
Del che presente verbale.

lL PRESIDENTE Dl GARA Geom. Giuseppe Bal lone

Aw. Antonino Nocito

lng. Antonio Li  Puma


