COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO
P R O V I N C I A

D I

C A T A N Z A R O )

Processo verbale di procedura negoziata. Lavori di pulizia spiaggia
– Stagione balneare 2015 -. Importo a base d’asta € 2.390,00,
oltre € 125,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA. CUP: I28C150000B0002.

L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 10,00 e seguenti,
nella casa comunale presso i locali dell’Ufficio LL.PP.;
PREMESSO CHE:
- In esecuzione della determinazione n. 36 del 29/06/2015 è stata indetta procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei lavori di
pulizia della spiaggia – stagione balneare 2015 – per l’importo a base d’asta di €
2.390,00, oltre € 125,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Con la citata determinazione sono stati approvati lo schema di lettera d’invito con
preventivo di spesa e foglio prescrizioni e planimetria;
- Che con note prot. nn. 2614-2615-2616-2617-2618, tutte del 29/06/2015, sono
state invitate alla procedura le seguenti ditte:
N.
DITTA
INDIRIZZO
LOCALITA’
1
Chiaravalloti Umberto
Via delle Gardenie, 2 88060 San Sostene
2
F.lli
Scicchitano
sas
di C.da Feudo
88060 Isca Marina
Scicchitano Vito e C.
3
Ussia Carmelo Agazio
Loc. Borgorosso
88060 Guardavalle
4
Sifil srl Costruzioni Generali
Via Nazionale,90
88060 S.Andrea M.
5
Chiaravalloti Claudio
Via
salita
San 88060 Davoli
Giannello, 18
- Che nelle lettere d’invito la data per la presentazione delle offerte è stata fissata a
non più tardi delle ore 12,00 del giorno 13/07/2015;
- Che entro i termini stabiliti nelle lettere d’invito l’Ufficio Protocollo ha rimesso a
questo Ufficio n. DUE plichi, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura, fatti pervenire dalle seguenti ditte:
DITTA
LOCALITA’
F.lli
Scicchitano
sas
di 88060 Isca Jonio
Scicchitano Vito e C.
Chiaravalloti Claudio
88060 Davoli
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il sottoscritto Geom. Calabretta Giuseppe – Presidente di gara -, alla presenza dei
testimoni Sig.ri Severino Nicola e Paravati Salvatore, scelti tra i dipendenti
comunali, presenta i su elencati n. DUE plichi , regolarmente sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura, presentati entro le ore 12,00 del 13/07/2015 e
procede all’apertura degli stessi, con le seguenti risultanze:

DITTA

Esito della verifica della
documentazione amministrativa
F.lli
Scicchitano
sas
di L’offerta di gara non risulta contenuta
Scicchitano Vito e C.
nell’apposita busta interna debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, per come previsto nella lettera
d’invito. Pertanto la ditta viene esclusa
dalla gara giusto per come previsto nel
foglio prescrizioni allegato alla lettera
d’invito.
Chiaravalloti Claudio
Documentazione regolare. La ditta viene
ammessa alla gara.
Il presidente, sempre assistito dai testimoni, prosegue nelle operazioni di gara
provvedendo all’apertura della busta contenente l’offerta economica dell’unica
ditta ammessa alla gara, nelle seguenti risultanze:
DITTA
Percentuale di ribasso offerta
Chiaravalloti Claudio
1% (unopercento)
A questo punto il Presidente, dichiara la ditta Chiaravalloti Claudio, con sede in
Davoli , aggiudicataria in via provvisoria dei lavori di pulizia spiaggia – stagione
balneare 2015 – con il ribasso del 1%, sul prezzo a base di gara di € 2.390,00,
oltre € 125,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e ,
quindi, per l’importo netto di € 2.366, 10, oltre € 125,00 per oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre oneri derivanti dall’IVA.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene in
calce sottoscritto dal Presidente e dai testimoni.

IL PRESIDENTE ____________________________
Geom. Calabretta Giuseppe

I TESTIMONI ____________________________
Rag. Severino Nicola
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Geom. Paravati Salvatore

