CO MUNE DI LASCARI
(Pro v. Palerm o)
Piazza Aldo Moro, n.6
90010 – Lascari

Tel. 0921/427705
Fax 0921/427722

-

AREA TE CNICA

OGGETTO: Procedura aper ta per af fid amento in af fit to del terreno si to in Gratteri, c.da Gianpietro ,
cens ito in catas to al F.15 par t t. 660, 663, 662, 162 per us o cava.
VERBALE DI GARA
L'anno 2019 (du emil adicianno ve) il gio rno 06 (sei) del mese di agost o all e ore 16,00, nei
locali dell’uf f icio tecnico Via S. Ch iaramonte, 10, aper ta al pubblico, sono presen ti i componen ti del
seggio di gara e precisam en te:
1) Ing. Pietro Conoscenti, Responsab iledell’ area tecnica che assume il ruolo di Presidente;
2) Geom. Salv atore Cu lo tta, dipenden te di questo Co mune, che assume il ruolo di testimone;
3) Geom. Frances co Di Majo, dipenden te a scavalco , che assume il ruolo di testimone;
4) Geom. Carmelo Di Maggio, dipenden te a scavalco , che assume il ruolo di verbalizzan te.
SI PREMETTE CHE:
-

I Co mponen ti del seggio di gara, con la so tto scrizione del presen te verbale, dichiarano che per
la gara in oggetto non su ssis tonocause di incompatibili tà e di non avere confli t ti di in teressi nei
confronti delle di tte par tecipanti alla gara;

-

Con determin azione di questo uf f icio n°133 del 12.07.2019 è stato approvato il bando di gara e
gli at ti relativi per la pro cedura aper ta fin alizzata all’ af fid amento in af fit to del terreno si to in
Gratteri, c.da Giampietro, cens ito in catas to al F.15 par t t. 660, 663, 662, 162 per us o cava;

-

in segui to alla pubblicazione all’ albo pretorio del pred etto bando di gara (dal 16/ 07/ 2019 al
05/ 08/ 2019) ed entro i termini di scadenza nello stesso previs ti, è pervenuta la so la of f er ta
della di tta SICILGRANULATI S.R.L.; acclarata al pro t. gen del Co mune al n.6583 in data
05.08.2019;

-

L’apert ura delle of f er te, come indicato nella let tera d’invito, era previs ta per le ore 16,00 di
oggi 06.08.2019;

-

Giu st o quan to previs to nel bando di gara, si pro ced erà all'aggiudicazione anche in presen za di
una so la of f er ta valid a;
CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che in sala non è presen te alcun rappresentan te dell’ Op eratore
Economico concorr ente.
Il seggio di gara da at to che nei termini fissati dal bando è pervenuto all’uf f icio pro to collo di
questo Co mune, il so lo plico della di tta SICILGRANULATI S.R.L., acclarato al pro t. gen del Co mune al
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n.6583 in data 05.08.2019, gius to at tes tato dell’ uf f icio stesso che si allega al presen te at to ;
Il seggio di gara verif ica che il suddet to plico risulta in tegro, compos to come indicato nella
let tera d’ invito, deb itamen te sigillato e con trof irmato su i lembi di chiusura e quindi regolare.
Si pro ced e quindi, all’ aper tura dello stesso, accer tando all’in terno la presen za di ul teriori n.2
buste di cui la prim a denomin ata “do cum en tazi one” e l’al tra “of f er ta econo mica”, anch ’esse
con trof irmate su i lembi di chiusura;
Si pro ced e quindi con l’ aper tura della busta denomin ata “do cum en tazi one” verif icando la
corret tezza e completezza della documen tazione prodo t ta e la conformi tà della stessa con quella
richiamata nel bando di gara ed alla vidimazione da par te dei componen ti del seggio di gara.
Concluse le operazioni di verif ica circa il possesso dei requisiti generali, pro fessionali
economico -f inanziari e tecnico- organi zzativ i dell’ operatore economico , su lla base delle dichiarazioni
dallo stesso presen tate, si pro ced e all’ aper tura della busta “of f er ta econo mica”, rilev ando che
l’ of f er ta in rialzo prodo t ta risulta essere pari al 3%, applicabile ad entrambe le componen ti (fissa e
variabile);
IL PRESIDENTE
A conclusione di quan to sopra, dichiara aggiudicatario pro vvisorio della pro cedura aper ta
per l’ af fid amento in af fit to del terreno si to in Gratteri, c.da Gianpietro , cens ito in catas to al F.15
par t t. 660, 663, 662, 162 per us o cava, l’ operatore economico SICILGRANULATI S.R.L., che ha
presen tato un’ of f er ta al rialzo del 3% applicabile ad entrambe le componen ti (fissa e variabile) e
quindi per gli impor ti seguen ti:
a) Canone fisso annuo €.31.900,00 + 3% =
b) Co rrispe ttivo variabile in relazione al materiale estratto €.0,96 + 3% =

€. 32.857,00
€. 0,99

Il presen te verbale sar à approvato con De termina Dirigenziale da par te del Responsab ile
dell’ Area Tecnica all'esi to della valu tazione dei requisiti so gget tivi, economico -f inanziari, tecnicopro fessionali dell’aggiudicatario.
Tale determin azione verr à pubblicata su l si to
Amminis tr azione Tr aspar ente.

del

Co mune di

Lascari

sezione

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 18,00.
Di quan to sopra si redige il presen te verbale che, previa let tura, viene approvato e
so tto scrit to come appresso.
Il President e di Gara

IL VERBALIZZANTE

In g. Pie tr o Cono s cen ti

Geom . Car m elo Di Maggi o

___________________________________

___________________________________

I TESTI MO NI

Geom . Fran ces co Di Majo

Geom . Salv ato r e Cu lo tta

___________________________________

___________________________________
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