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VI]RBAT,N T}T GARA NO I

Pcrizk pcr k lornitura diùbazoni, pezzispeclali e raccorderia varia per La Manutenzione ordìnaria
.lle OO.PP di tsonilìca conprese le reri di dÈtibuzione secondaric c cotriziali nel .onFrens.rio
on..di L - I scr- / o l0lr - I rori in Nono,n, .nd: r on\.r/'. -

PIIOC )I]IìA Nf(;o7-IATA IN ECO\OMIA PEII I,A IORNIlI RA DI 1ìJRAZmNI IN

IIIAD. (ìOLLARI I)I RIPAIìAZrcNT] IN ACCIAIO I.] CONTÀTORI PEII IIIRI(;AZIONI1.

CIC: Z8CI3El07C

hporro. b.séd'asi. € 39.669,00

PREMESSO

CllÈ in drta Marzo 2015 è §rta rcJrtr drll'Afta 
^gra.ia 

dcll'Ente la Pcti:ìu per la lòùitrru
di hthnzion j pez.i s7*cìali e n..odena tatia per ld Ma"utùione Ot dinùiu u t Ot) P P .li
Batilìa c.rtr,.es? le 

'?ti 
di disL.ihùrio e pmndarie e N"tiziali )1el tohpkneriÒ cahloùile -

F.!ct!i.io 2015 - Lawn ìn tqnnriia For.lì l:o nrio , deu impono complessivo inC.l.di
€ 49.180,00, secondo lseEuente quadm economico:

. Acquhtidirìalerialivari € 19.669.00

. lncenlivo pÈriante € 791.33

. t.vA.2t%
TOTALEI'ERIZIA € 49,18'.56

TOTALE PERIZIA I\ C,T, €19,I30.00
CllE dcit! nc.7ia ò slata approvata con Dclibem?ionc del Commiss.rio staordlnario n'22 dcl

CHE rell ambiro di della perizia è preliso. ra l alrrc. l acquìno di rùbuiÒ.i i. Ùciaio e
larìieùro zin.alo, tubazioDi e pezi speciaLi in PvC e PEAD. collùi di ripar&iÒnè in accirio
inox e conlatori per initaz one:

CHE. pcrtùlo. è slara prcdisposla dal lìUl, apposila proccdtrm in èconohia, aì sensi deìl a
l2j dcl Dccrcro Lc!.!o 12 aprilc 2006. n. 16l e ss. mn. c ii., ler l acquho di lubaroni in
a.ci.ioc lamiÙino 2incalo, t'bazi.nic pczzi speiali ìn PVC c PEAD..olla di ripam2ione in

acciaio inox c conùroripù iniea2ionc pù ùn imponù a basè d'!sopariàd €:19,669,00. rva
esciusa.dacsplÒbrEconìermdrliràfievhtcdxll'an.]25delCodicedeiConldd.seguendoiÌ



citeio di a8Ciudicazione di sui all'An.82. (Critc o delp.ezzo più ba$o) delcirarÒ D.I.svo
I6:l/2006 e rs mm ii:

. CHE l-^wiso di procedura neeoziaù in ecodomi! con nota prot. .. ts83 det 07/04/20tt è

staro ih!i.to, p:r la prbbli.aziÒn.j al CÒm unc d i Aerigento. conu.e ole insisre h Sede tf,g! c

' ClìE con norc prot. nn. 1535, 1536, 1587. 1538, e 1589 dcl 0704/2015 n" 5 Diuc sono srare

invitatc. padccipaE alla procciuia in economia in a€omento- cd ìl ternine di presenràzionè

dellc oflcrlc è §.b fiss.ro pù ilgiono 22]042015 Orel3,00claprinasedutapùbblica.da
espeiirsi trese lasde di qusro Consorzio. è slara subilila pcr il siomo 23 sùccessi!Ò o.c
09.10i

. CllE il rìcdèsimo Awiso ò srato altmsj pùbblìoro all'Albo pdorio consonite e suL rito
inlomàtico del Consorzio wsw.bonifi calag.it;

. CHE le oÙère dovevano peùùne al Consorzio, a màno o a mez2o r.cco dandara dÒlscrizio

loshlei oppure medianÉ a$nzia di aepùo autorizzara. in plico idoncmcntc sieillaro-
conrofimlro $L rLrtti i lembi di chiusuru con l'impronra di ùn sisillo a scclr! dell operatoE
cconomico cnlro c no. oltrc le ore 1J.00 delSìomo 22 rpriìe2015i

! CHE nei termini e con le frodalilà prcscrne nclla LeueÉ di lnviio eno pesùùli .o 4
(QUATTRo) buse ollènc. che qui disèCuiro vengono e encatc c che vengonÒ conrassegnate

con inufrÙidr I a,1. rht.nando in ordine cioiologico inumcridi piotocollo diàcquisiTìonc:

'IUT'TO C IO' PREMESSO

r,'anno dùenil,quindici, ìl sìomo ventiqu,ttro del mcsc di lprile (2,r/04/201s) nei locali del
Conso7io d BoDilcll- AEriccnio, sìlì in Contmda "S. Michele' Centro Direzionale. 

^C.igenro,

SONO PIìLSENTI
- Dott. Anlonino Biondolillo. Responsabile del Procodimento dei laloi in arcofrenro, .on

ùnzioni di l'>residenlel

- Ceom. Sah.roE Nicasto. Coll$oiarorc rccnico afrminhlràrivo dell Enrc c suppofto al RUP
con tìruìoni di Componentcl

- Sie Cìno Ciubìlo, Asshtenrc Amminhhtivo dcll E e. on lunzioni di sesEtario.



ll Prrsidcnt. dispÒsri iplichi in pùbbli.a visionc. cÒnnahiae lana consalare l ì.regrnà dei plichi
p.'acnuri. prc.rdc aìl aperuÉ d.Aìì sre§i prdscntrti daeli opeEtori cconofrìci ,aftecipanri ed

all'esme della documenrzione conrenuta nella bùna tr^ - Documsr.zione 
^frninkrariva".seeuendo l odine dì pEsenrazione $Pla riporllto.

Procede inohe alla verinca della presenza all'intemo dei plichi della busr. "B Ollerh

Si ripon.. sccondo l'ordìne di apenura, l'esito delle leinche.
l. SICII-TEK DLC.l.. S.R 1.. - MISTERBIANCO - La docunenhzioÒe cotu{ula nella Rùsta

'A" (Docunùlùione 
^mniilisrmliva) 

rhuha cofrpLela e ìl conrenuro conlome a q!ùlo richieno
nella lercra di inviro. l- opeÉrorc cco.omko concoiÌenÌe ò AMMEsso,
2. MEDR SERVIZI S.RL. PALF,RMo La docufre azione conlenula r)ella tsusra "A'
(DocùnentazionoAmminhtaÌiva)risuìracompleEeilconrcnutoconlomèaquùlorichiestonella
lè$èddi invno. L'oFc.atore economìco concoftcnt è AMMESSO.

3, ACRIRRIC^ZION! DÌ LO C^SCIO ClljSI]PPE & C. S A.S. PARTTNTCO (pA) - La

documenuzione coitenM nella Bù$a "A ' (Docùnenrùione Ammir sl€tiva) rhuh! complelae iL

contenuto confome a qùdnto richieslo nella lereÉdiin!i§, L'opemtoE eco no m ico concoireite è

ANIMESSO,

4, SICILCONDOTTE S.R.L. MISTERBI^NCo (CT) L! dolumentrlone conlenuta fella
tsuna "4" (Documenrdione AnrminislÉrva) risuh completa e il conrcnuro conformc a quanto

rich eslo ne la letteradiinvlto. L operatore eco nom ico conco rrentc ò 

^MM 
Es s o.

A qucsro puito. in vlnir dclle sopE e ercsle determinùioni. la commìssionè prende auo che il
numerc complcsivo dcllc Dnrc ammcs$ risulta paria nn.4 -
La cofrmksionc prcccdc, pùtlnlo, all'apertuB delLa bust! B olÌèna econonicx". sqùendo
i'ordincdì numcmzionc dicuiepm e con le modaLiri indicate all'^ri 4 della Lettem di in!ito.
La commissionc la prcsenic chc la l,cncra di inlito pi*ede .l F.edello An.4.he
"L asshntiLuzianz suru zllen otu ..fiDÒtt .l.lù Ditt,t hisliar alfere]te otw'- ntà pnctonata
aAAhdi.dtaria il concorunte .he @ù propunÒ ìl tiAliar tihdlso prcrnlwle nl prc.,.
taùptes:iro o bnv.l'a!ndi e:12:!i!!!!!! u no udel! r,t.a2 detD Lesto t63/20a6?s ',n 

ji
ibnlso.l ulu.|artù esvte tlpttsla in ntth.rièd ih l.te'z kon hz cilre d{indt, No sibnà

.onta d!11e erzntuali tilìt di ribd:ealrz lo 1!rzu'
La CommksìÒne pocede, qtriidi, all apeftum della bùsra B "OfIètu e.onomlcr', dcllc n. 4 Dinc
ammèssè e dà lertr.a dei ribasi offe i, così comei.dictuìnÈllelefcochcsccue:

La Commissionc poccdc, quìndi- all individuazionè dèll'.pcratorc cconomico rÈullato primo

cmdu.toria (opeiudicalario p$wisorio) chc r sulta h Dnta conlra$cEnala dal h.



(t( ro\Dn irll.t vt(,tRB \Nro L. I .tc taotelo t14.no

RisulE essere secondo in smduarorìa con il rìbas$ dcl 41.00

c onlassegn ato d al n. I SlCll,TIK D.I.C.L, S.R,l, MiSIERBI NCO
Il prospcno di aegiùdìozioie. !ienè detemrirato.onre in appres$ì

^ 
) lnpo{odèlla lomituEaba*d'asra

B) 
^ 

derffÈ iL iibasso d òla del 116l0 %

C) Importonettodelraforniiun

(CT)

€ 39.669,00

€ r7.890.7r

e 21.718.29

TM PORTO COM PUtSStVO DELt,AI.ORNITURA € 26.569.5t
Allc ore 12,00 il Prcsidcnic dclla comnìssìone dichia.a concluse le operazioni di gam e dà
dÈposizioncchciunii plichivcDBanodeposnari incasaronc.
L'sdozione dell'atto amminhnatvo con il quac veiià dkposra lassiudìcazionc delìniila è

l) all'acquhizionc dela documemazione aua a omprcvare il po$6so dci requhi! economici.
fi nanziari e tecnico-orgonizarivi Jèll'lnprcsa;
2) .lla lerinca, che veftà elletuara prcs$ i compercnti Ufici. della docufrenrùione aitestarre il
possessodeireqùÀnidiordinègenc.rlcprcrktidallan.l8delCodiccdciCo muiPubblicii
3) all'ac{ùisizione. del DURC'pu I assiùdì.azi.ne appulta .

La cÒmfrissiùnè quindi dÀ mandaio al Pirsidenie. Ìella qùalirà di RUP. di adopera6i per i

l.ctto, confc rmllo c ettosc riito.
- Dor. 

^ntonino 
Bìondolillo,

lìrnTlnni dl Pr.(idefiè 11,

Ceorn. SalvltoÈ Nicastro. ColLaborctorc

RUP con lunzioDì di Componcntc

siE. cino Ciubilo, Askente

{ruLi\o del EÙe e \uppono al

\/'

I

4n fùnzion dr r.ureLàrio

I',


