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VERBALE DI GARA
Oggetto: Affidamento del servizio "Fornitura ferramenta e materiale minuto con consegna al
banco, per pronto intervento lavori di manutenzione ordinaria, fino al 3111212020".

L'anno 2018 il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 12.00 si è riunita, in seduta
pubblica, la Commissione di garaper l'espletamento delle operazioni di gara per l'affidamento dei
lavori di cui in oggetto così costituita:
Presidente: Arch. Alfonso Quintieri (dip. del Comune di San Pietro in Guarano, III Settore);
Commissario: Sig. Francesco Turano (dip. del Comune di San Pietro in Guarano, III Settore);
Commissario: Sig. Francesco Bennardo (dip. del Comune di San Pietro in Guarano, III Settore);
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Sig. Giuseppe Fazio (RUP della procedura in oggetto);

-

Nessuna Ditta è presente alla seduta dr gara.

PREMESSO

l5llll20I8 è stato awiato il procedimento per la
del
servizio
stipula del contratto, per l'affidamento
"Fornitura ferramenta e materiale minuto
con consegna al banco, per pronto intervento lavori di manutenzione ordinaria, fino al
31112t2020";
Che è stato disposto che, all'individuazione del contraente si procederà attraverso la
"procedura aperta", ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs n.5012018 e s.m.i.; con criterio di
aggiudicazione dell'offerta a massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.L.gs 50/2016 e
s.m.i.;
Che l'articolo 77 commal e2, del D.Lgs. n.5012016 e smi prevede che "1. Nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
agg;udicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosalavalutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce I'oggetto del contratto".2.La commissione
è costituta da un numero dispari di commissari, non quperiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante e può lavorare a distarna con procedure telematiche che salvaguardino la nsewatezza
delle comunicazioni;
Che nel termine stabilito nel bando di gara del 1011212018 (ore 13.00), sono pervenuti, n.2
(due) plichi, delle Ditte come sotto riportate:
Prot.7238 del l0ll2l20l8
1) Ditta Effegieffe di Broccolo Giuseppe & C. sas
Prot.7254 del l0ll2l20I8
2) Ditta LT.M. sas di Turano Franca
Che con determinazione n. 390, del

Il Presidente, dichiara aperta la seduta:
La Commissione procede al controllo dei plichi e alla verifica delf integrità dei sigilli delle
buste, che risultano regolari.

Si procede, quindi, all'apertura delle buste delle ditte partecipanti, seguendo l'ordine
crescente del numero di protocollo, come su riportato, procedendo preliminarmente all'esame della
documentazione amministrativa trovandola conforme a quanto prescritto nel bando di gara: tutte le Ditte

vengono aÍrmessc alla fase successiva. Si procede quindi all'apertura delle buste contenenti
l'offerta tecnica, annotando i ribassi d'asta offerti, per come di seguito riportato:

1)

Ditta Effegieffe di Broccolo Giuseppe & C.

sas

- Il Presidente

legge

il

ribasso offerto: ribasso del

2.2404.

2')

Ditta I.T.M. sas di Turano Franca - Il Presidente legge il ribasso offerto: ribasso del l4,9lo/o.

Non si riscontrano offerte anomale.
Per effetto delle offerte sopra elencate, si determina I'aggiudicazione prowisoria del servizio "Fornitura
ferramenta e materiale minuto con consegna al banco, per pronto intervento lavori di manutenzione
ordinaria, fino al 3111212020", nel seguente modo:

Prima classificata. Ditta I.T.M. sas di Turano Franca con un ribasso del14,9I%o
Seconda classificata, Ditta Effegieffe di Broccolo Giuseppe & C. sas con un ribasso del2,24oA

Alle ore 12.15 si chiude

la.

seduta di gara.

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione
Arch. Alfonso Quintieri

Sig. Francesco Turano

Sig. Francesco Bennardo

Il

Segretario

Sig. GiuseppeFazio

