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Oggetto:

Vnnnerr DI pUBBLICo INCANTo AI sENSr DEL Dncnnro Lnclstetryo u"
50/20L6, pER t'lri,rpAMENro onr Servizio di Gestione dell' impianto di
depurazione acque reflue del Comune di Sortino, sito in C.da Costa
Imprimo, con manutenzione ordinaria e straordinaria delle due
stazioni di sollevamento e studio aI flne dell'efficientamento idraulico
ed energetico dell'acquedotto Comunale.
rMpoRTo A BASE D'ASTA € 200.000,00 orrnE AGLI oNERr DI sICUREzze,€
4.000,00
crc 70909398F7 CUP Ds9D17001190004

VnRnerE »t Gene.

L'anno DusMnaorcrASET'rE il giorno 03 (tre) del mese di Lucrto alle ore 10:20, presso i
locali della Centrale Unica di Committenza Unione Valle degli Iblei, aperti al Pubblico, il
Sig. Giuseppe Militto, nella qualità di Presidente della Centrale Unica di Committenza,
alla presenza continua dei Signori Geom. Gaetano Fiore Funzionario Dipendente del
Comune di Ferla e Geom. Fabio Barbagallo funzionario dipendente del Comune di
Sortino, componenti della commissione di gara, all'uopo nominati con la determina n. 03

del28/06/2017, oltre alla Dott.sm Paola Pisana, nella qualità di segretario verbalizzante

Aperta la gara di che trattasi.

Drcntene,

PnsN4ssso M
v

t

che con Deliberazione di Giunta del Comune di Sortino n" 47 del,23/03/2017 è

stato preso atto della perizia e assegnate Ie risorse relative al Servizio di Gestione
delf impianto di depurazione acque reflue del Comune di Sortino, sito in C.da
Costa Imprimo, con manutenzione ordinaria e straordinaria delle due stazioni di
sollevamento e studio al fine dell'efficientamento idraulico ed energetico
dell' acquedotto Comunale,;
che con successiva determinazione di settore tecnico n. 130 del 11/05 /2017 sono
state impegnate le somme e approvato il Bando e Disciplinare di Gara da espletarsi
mediante pubblico incanto ai sensi del Decreto Legislanvo 50/2016 e s.m.i.,



delf importo complessivo di € 234.000,00, di cui €. 200.000,00 per lavori a b. a.

soggetti a ribasso, € 4.000,00 per oneri di sicurezza nott soggetti a ribasso ed €
30.000,00 per sofiune a disposizione dell'Amministrazione,

AccuRreto

che la gara è stata fissata per oggi alle ore 10:00, e che le buste, contenenti le offerte
dovevano pen'enire, secondo quando prescritto nel Bando di Gara, entro le ore
72,00 del27 /06/2017;
che è pervenuto, pertanto in tempo utile, soltanto n" L (uno) plico alla Centrale
Unica di Committenza Unione Valle degli Iblei relativo alla gara in oggetto,

Con-statata che la Commissione è validamente costituita

Dtcntane
Aperta la seduta pubblica della gara di che trattasi.

Si procede all'apertura del plico contenente la documentazione:

1) Si passa all'esame della documentazione contenuta nella (busta " A"), a

dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti ai fini della ammissione alla fase

successiva con le seguenti risultanze:

ECOTECNICA s.r.l. AMMESSA

-d-l-le ore 11.00, pertanto, i lavori vengono sospesi.

ECOTECNICA s.r.L n" 367 del27 /A6/17

I Fresidente alle ore 1L.30 in seduta non aperta al pubblico

DrcntAnc

'a 
riapertura dei lavori.

2) Si passa all'esame della documentazione contenuta nel Plico "8" Offerta tecnica:

ECOTECNICA s.r.l. Prot" 367 del 27 105/2017 orc 9.12

ELEMENTI

OFFERTA TECNICA (busta b
Strutura tecnica aziendale

Qualità
Assistenza tecnica: Interventi tecnologici e

strutturali mi tivi.

fi

tr
I

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

Effcientamento idraulico ed



Si dà atto che al punto 4.5 della relazione tecnica vengono elencate Ie migliorie da

apportare all'acquedotto comunale con riferimento all'efficientamento idraulico ed

ener getico dell' acquedotto.
n totale il punteggio relativo all'offerta tecnica del concorrente risulta il seguente:

ECOTECNICA s.r.l.: PUNTI 80;

-\ questo punto il Presidente, tattaconstatare l'integrità dei sigilli del plico "C" cofltenente

- otterta economica, procede alla relativa aperfura alla presenza degli intervenuti, da cui
lsulta quanto segue:

ECOTECNICA s.r.l. ribasso 2,50%

t punteggio relativo all'offerta economica del concorrente risulta il seguente:

ECOTECNICA s.r.l.: PUNTI 20

IL PRESIDENTE

>l:*,ia scorta delle superiori risultanze ed in relazione a quanto previsto dal bando e dal

:-*i.plinare di gara

DICHIARA

iqqiudicataria prowisoria, in attesa di verifica documentale di rito, dell'appalto per
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI
QUE REFLUE DEL CONIUNE DI SO .DA
CON MANUTENZIONE ORDINARI RIA

DELLE DUE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E STUDIO AL FINE
DELL'EFFICIENTAMENTO ED ENE
COMUNALE l'Impresa Eco n sede a

-{ennedy 23 per f importo di € lusi oneri

-lasso d'asta del 2,50%.
Sr dispone di trasmettere il presente verbale al R.U.P. per i conseguenti adempimenti

;annessi alle pubblicazioru e le comunicazioni di legge alla Impresa partecipante oltre che

rer, la verifica delle dichtarazioni della Impresa c pff tutti gli altri adempimenti risultanti
ial. presente verbale.
ia commissione tratbandosi di unica offerta, valuta di non richiedere la verifica di
congruita di cui all'art.97 comma 3.

Per quanto sopra la commissione di gara:

PROPONE

a-l-ia Stazione Appaltante di aggiudicare, dopo le verifiche di legge,l'appalto del servizio di
nai aI presente verbale alla impresa Ecotecnica srl da ll4azara del Vallo (TP) P.IVA
m567020811..



DaI che si è redatto iI presente verbale di aggiudicazione prowisoria che

confermato e sottoscritto.

AIle ore 12.00, pertanto, i lavori vengono conclusi'

I COMMISSARI: Geom. Fabio Barba

Geom. Gaetano Fiore

Il Preside

Sig. Giuseppe Militto

vlene letto
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Ln presente determinazione, ai sensi dell'nrt. 32, conutm 7 l. 69/09, uiene pubblicLu presenLe aercrmtnaztanel at Sensl. tleLl'art. 31, cofi*ttn 7 L. 69/09, utene pubblic torio on line
dell'Unione dei Comuni "Valle degli lltlei" per quindici giorni consecutiui n partire dnl

Datu..
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