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COMUNE DI SANTA MARGHERITADI BELICE
\à

LIBERO CONSORZIO COML]NALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 30.10.2014 concernente l'aggiudicazione

per pubblico incanto del1'appalto per l'.,Affidamepto dell'incarico relativo alla

redazione del piano d'Azione per l'Energia sostenibile ( PAES» - I.B.A. €

7.837,50 - (Importo complessivo dell'appalto € 9.500,00 compreso oneri per 1a

sicurezza e costo del personale (OLTRE {VA e CNPIA)..

L'aruro duemilaquattordici, i1 giomo trenta del mese di ottobre, aile ore 10.00,

nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso 1,Ufficio de1l,Ing.

Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di cui

all'oggetfo, alla presenza di testimoni cogniti e idonei:

- Sig.ra Barbera Maria;

- Sig.ra Rotolo Luisa;

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 229 del 18.09.2014 si è proweduto a

stabilire che per l"'Affidamento dell,incarico relativo alla redazione del

piano d'Azione per l'Energia sostenibile " PAES,,- I.B,A. € 7.837,50 - 1a

scelta del contraente avvenà mediante procedura apefia con il criterio di

aggiudicazione del prezzo piir basso con l'esclusione automatica dalla gara delle

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 1.6312006;
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- che con Determina Dirigenziale n. 230 del lg.0g.Z0l4 rettificata con

Determina Dirigenziale n. 244 del 30.09,2014 si è proweduto ad approvare ir

bando di gara ed il disciplinare di gara per l,.,Affidamento dell'incarico

relativo alla redazione del pianàì,Azione per l,Energia sostenibile * PAES,

dell'importo complessivo di € 9.500,00 (oltre IVA e CNpIA) di cui € 7.500,00

per importo a base d'asta ed € 1.662,50 per oneri per la sicurezza e costo del

personale non soggetti a dbasso; I
che con la succitata Determina n. 230 si è proweduto anche a dare atto che alla

spesa complessiva di € 9.500,00 (oltre IVA e CNptA) si farà fronte con le

somme finanziate con il D.D.G. 4r3 del 4.10.2013 dell'Assessorato Regionale

per l'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato sulla GURS n.55 del

13.12.2013 suppl. ord. N. 1,

- che il bando di gara integrale ed il relativo disciplinare sono stati pubblicati

all'Albo Pretorio on-1ine del Comune dal giomo 2.10,2014 al giomo 29.10,2014

come si evince dall'attestazione di alvenuta pubblicazione a firma del segretario

Comunale ed inseriti sul sito intemet de1 Comune;

- che dal 9.10.2014 a\29.10.2014 è stato pubblicato all,albo pretorio un awiso

di rettifica del punto 3) concemente ra cauzione prowisoria del disciprinare di

gara;

- che il bando di gara è stato pubblicato sul sito de1 Ministero delle Infrastrutture

in data2.10.2014;

- che le relative offerte dovevano pervenire al comune entro le ore 13.00 del

giomo 29.10.2014;

IL PRESIDENTE

fa presente che sono pervenute entro i1 termine prescritto n. 45 0fferle risultanti

dai sottoelencati numeri di protocollo:
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1) Piico

2) Plico

3) Plico

4) Plico

5) Plico

6) Plico

7) Plico

8) Plico

9) Plico

10) Plico

11) Plico

12) Plico

13) Plico

14) Plico

15) Plico

16) Plico

17) Plico

18) Plico

19) Plico

20) Plico

21) Plico

22) Plico

23) Plico

24)Plico

25) Plico

26) Plico

27)Plico

prot. n. 14625 del9.10.2014;

prot. n. 14693 del 10.10.2014;

prot. n. 14770 del 13.10.2014;

prot. n. 14950 del 15.i0.2014;
\

prot. n. 15040 del 16.10.2014;

prot. n, 15121 del17 .10.2014;

prot. n. 15122 de1 17.10.2014;

plot. n. 15186 de|20.10.2014;

prot. n. 15276 de121.10.2014;

prot. n. 15298 del2l.l0.20l4;

prot. n. 15330 de|22.10.2014;

prot. n. 15397 de|22.10.2014;

prot. n. 15398 de\22.10.2014l.

prot. n. 15399 de|22.10.2014;

prot, n. 15400 de|22.10.2014;

prot. n. 15402 de|22.10.2014;

prot. n. 15441 de123.10.2014;

prot. n 15442 del 23.10.2014;

prot. n. 15469 del23.10.2014;

prot. n. I5545 de\24.10.2014;

prot. n. 15573 deI24.10.2014:

prot. n. 15616 de127.10.2014;

prot. n. 15630 del27 .10.2014;

prot. n. 15684 de|27.10.2014;

prot. n. 15685 de\27.10.2014;

prot. n. 15686 de\27.10.2014;

prot. n. 15688 dd.27.10.2014;
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28)Plico prot. n. 15689 del27.10.2014;

29)Plico prot. n. 15691 de|27.10.2014;

30)Plico prot. n. 15692 del 27.10.2014;

31)Plico prot. n. 15697 de\27.10.2014;

32) Plico prot. n. 15699 Aet ZZ.toll+;

33) Plico prot. n. 15813 de1 28.10.2014;

34)P1ico prot. n. 15814 de128.1,0.2014;

35)Plico prot. n. 15815 del 28.10.2014; I
36) Plico prot. n. 15816 de128.t0.201,4;

31eti.o prot. n. 15818 de|28.10.2014;

38)P1ico prot. n. 15819 del28.10.2014;

39)Plico prot. n. 15820 de1 28.10.2014;

40)P1ico prot. n. 15822 del 28.10.2014;

41)Plico prot. n. 15899 del29.10.2014;

42)P1ico prot. n. 15900 del29.10.2014;

43)Plico prot. n. 15901 de|29.10.2014;

44)P1ico prot. n. 15902 de\29.10.2014;

45) Plico prot. n. 15917 del29 .10,2074;

Assiste a1le operazioni di gara i1 geom. Giuseppe Muscamera in rappresentanza

del costituendo R.T.P. degli Ingg. Pipitone, Macaluso e Sinacori, paftecipanti

alla garu1'

Si procede alla numerazione dei plichi pervenuti entro il termine prescritto, che

vengono sottoscdtti da1 Presidente di gara e dai testimoni.

Si dà atto che tutti i plichi sono integri e non risultano manomessi, sono sigillati ,

sottoscritti ai lembi di chiusura e riportano tutte le indicazioni previste nel bando

di gara.

\r*\u\i
vl



,ii

,!i

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 1 prot. n. 14625 del 9.10.2014

- Ing. Musmeci Sebastiano -Via Vito D'Anna, 18 - Acireale (CT);

Si dà atto che alf intemo de1 plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" 
" 
ì" ," predette buste sono integre, sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede al1'apertura della busta "A" e vepgono controfirmati tutti i

documenti, foglio per foglio, contenuti nel1a stessa.

Quindi, si passa all'esame de1la documentazione;

Visti gli atti, 1e dichiarazioni e la domanda presentata, dtenuta la stessa

conforme al bando e a1 discipiinare l'Ing. Musmesi Sebastiano - P.I/C.F.

MSMSST78S10C351A- viene Ammesso,

11 Presldente di gara passa ad esaminare il plico n.2 prot. n. 14693

del 10.10.2014- lng. Dario Rocco - Via Ferralorc 42lA- San Marco D'Alunzio

(ME);

Si dà atto che alf interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controflrmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono contofirmati tutti i

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e 1a domanda presentata, ritenuta la stessa

conforme al bando e al disciplinare l'Ing. Dario Rocco- P.I. 02953530835 -

viene Ammessol
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Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 3 prot. n. 14770 del

13,10.2014 - Arch. Giovanni petix - c.da Fabbrichelra - conti dela Bastiglia -

Casteltermini (AG);

Si dà atto che all'intemo del plico s-ono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta ,,A,, e vengono conhofirmati tutti i
documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

visti gli atti, 1e dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa

conforme al bando e al disciplinare, l'Arch. Giovanni petix - p.I.00629g00g4g

- viene Ammesso;

I1 Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 4 prot. n. 14950 del

15.10.2014 - Ing. Flavio Trentacosti - piazza Sainte Sigolene, 5 _ Marineo

(PA);

Si dà atto che alf interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione,'

Busta B "Offerta economica,, e che le predette buste sono integre, sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura_

Le due buste vengono controfirmate dal presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta ,,A,, e vengono controfirmati tutti i
documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione

iregolarità: il concorente omette di specificare quali

uno o più ambiti di cui al punto 6b) de1 bando di gara;

riscontrando la seguente

esperienze ha matuato in

il
l'



Pertanto, l'Ing. Flavio Trentacosti

gara;

P.I. 05965500829- viene escluso dalla

11 Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 5 prot.

16.10.2014 - R.T.P.: Ing. Pietro Sturniolo - ing. Francesco G.

Emanuele lannello- Via dei Verdi,ì - Messina;

Si dà atto che all'interno del plico si rinviene soltanto la

amministrativa non contenuta però in apposita busta .,A,, come previsto dal

n. 15040 del

Saraceno - Ing.

documentazione
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disciplinare di gara alla pag.1, inoltre manca 1a bupta ,,8,, contenente l,,offerta

economica";

Pertanto, il R.T.P. con mandatario l'ing. Sturmiolo - p.I. 02688740g32-- viene

esclusol

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 6 prot. n. 15121 de1

17.10.2014 - Ing. Mario Finocchiaro - Via Vitt. Emanuele, 501 - Biancavilla

(CT);

Si dà atto che a1l'intemo de1 plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apeftura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i
documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli afti, le dichiarazioni e 1a domanda presentata, ritenuta la stessa

conforme al bando e al disciplinare, l,Ing. Mario Finocchiaro - p.I.

04578370878- viene Ammesso; /\{)
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