
Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP)

III SETTORE - UFFICI TECNICI

Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani

Città di Castelvetrano Selinunte

J

OGGETTO: Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali per
il 4° Trimestre 2014.

Importo Servizio a base d'asta C. 12.386,52 - Mano d'opera €.18.579,78, non
soggetta a ribasso.
Codice CIG: ZF010D7DAE

VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO

L'anno Duemilaquattordici il giorno Ventisei del mese di Settembre
(26.09.2014), alle ore 12.15, presso i locali del III Settore - Uffici Tecnici del Comune siti in
Via della Rosa, traversa di Via Giallonghi;

Premesso:
- Che con Determina Dirigenziale nO878 del 19.09.2014, è stato approvato il preventivo di
spesa relativo del servizio di: "Pulizia degli uffici comunali per il 4° Trimestre 2014", redatto in
data 19.09.2014 dal Perito Agrario Antonio Barbera, dell'importo complessivo di €. 34.914,50
di cui €. 12.386,52,00 per servizio a base d'asta, €. 18.579,78 per mano d'opera, €.774,16 per
oneri della sicurezza, non soggetti a a ribasso e €. 3.174,05 per somme in amministrazione
(I.V.A. in ragione del 10%);

- Che con la stessa Determina Dirigenziale n. 878 del 19.09.2014 è stata disposto
l'affidamento del servizio con ('istituto del cottimo fiduciario, ai sensi dello Comma, lettera b)
dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo 12.04.2006 n.
163 e s.m.i ..

- Che, ancora, con la stessa Determina Dirigenziale n. 878 del 19.09.2014 è stata impegnata
la superiore spesa al codice n. 1.1.5.3. del bilancio di previsione dell'anno in corso;

- Che come previsto dall'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici sono stati invitati a
presentare offerte per la gara in questione n. 5 ditte di fiducia del Comune in possesso
dell'iscrizione alla C.C.LA.A. per la categoria: "Servizi di Pulizia o equivalenti";

Rilevato, pertanto, che, a mezzo P.E.C. prot. n. 37509 del 19.09.2014, sono state invitate a
produrre, entro le ore 10.00 del giorno 26.09.2014, la migliore offerta per l'esecuzione del
servizio di pulizia degli uffici comunali, le seguenti ditte:

N.
l

Ditta

Ecoservice di Giancontieri
Francesco

Indirizzo

Via Vitaliano
Brancati 8

Città

Castelvetra no

N°
Raccomandata

1



2 Pulitalia soc. coop. Via Mazara, 110 Castelvetrano

3 NEW Fulgida s.r.l. Via G. Santangelo Castelvetra no

4 L'AVVENIRE 90 soc. coop. Via Portella Bifuto San Cataldo
s.n. (CL)

5 EUROSERVICE Group Via del Bufalo, n.4 MESSINAs.r.l.

RILEVATO, ancora, che in tempo utile, ossia entro le ore 10,00 del 26.09.2014 sono pervenuti
n. 03 plichi, di seguito elencati:

N° DITTA Indirizzo e città Numero e data Partita IVAprotocollo

1 NEW Fulgida s.r.l. Via G. Santangelo - 38187 del 02335610818Castelvetra no 25.09.2014

L'AVVENIRE 90 soc. Via Portella Bifuto 38229 del
2 s.n. - San Cataldo 01301070858coop. (CL) 25.09.2014

3 Pulitalia soc. coop. di Via Mazara, 110/1 38314 del 02241060819Castelvetra no 26.09.2014

CHE con Determina Dirigenziale n.868 del 18.09.2014 è stata conferita delega delle funzioni
Dirigenziali al Geom. Bartolomeo Li Vigni, responsabile del 6° Servizio;

CIÒ PREMESSOE RILEVATO

Il Geom. Bartolomeo Li Vigni, Responsabile 6° Servizio del III Settore - Uffici
Tecnici assume la presidenza, assistito dal Perito Agrario Antonio Barbera, con funzioni di
segretario verbalizzante e dai testimoni Dott. Antonino Certa e Sig,ra Di Maio Grazia, tutti
dipendenti del predetto Settore, fa presente che la procedura che si osserverà sarà quella
negoziata, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 comma 2
lettera a), del D. Lgs. 163/2006.

Il Geom. Bartolomeo Li Vigni procedere, quindi, all'apertura dei n. 3 plichi
pervenuti, previo riscontro della integrità degli stessi, rispettando l'ordine del succitato elenco,
procede alla verifica delle relative documentazioni in relazione alle prescrizioni della lettera di
invito. Dalla verifica si riscontra quanto segue:
1. Tutti i concorrenti presentano la documentazione conforme alla lettera d'invito,

presentano delle dichiarazione di avere eseguito direttamente servizi analoghi nel
quinquennio antecedente la data del presente invito non inferiore all'importo del contratto
da stipulare;

Per quanto sopra, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte delle tre
Ditte ammesse con le risultanze di seguito trascritte:

N° DITTA
OFFERTEIN %

Escluse Ammesse
1 NEW Fulgida s.r.l. 12,76%

2 L'AVVENIRE 90 soc. coop. 67,2333%

3 Pulitalia soc. coop. 39,9999

gara sono inferiore a cinque non si procede alla

A questo punto il Presidente, in base alle offerte presentate dai concorrenti, formula
l'aggiUdicaZion~isor~ffidamento :el servi~UliZia degli ~Ia



2 Pulitalia soc. coop. Via Mazara, 110 Castelvetra no

3 NEW Fulgida s.r.l. Via G. Santangelo Castelvetra no

4 L'AVVENIRE 90 soc. coop. Via Portella Bifuto San Cataldo
s.n. (CL)

5 EUROSERVICE Group Via del Bufalo, n.4 MESSINAs.r.l.

RILEVATO, ancora, che in tempo utile, ossia entro le ore 10,00 del 26.09.2014 sono pervenuti
n. 03 plichi, di seguito elencati:

N° DITTA Indirizzo e città Numero e data Partita IVAprotocollo

1 NEW Fulgida s.r.l. Via G. Santangelo - 38187 del 02335610818Castelvetra no 25.09.2014

L'AVVENIRE 90 soc. Via Portella Bifuto 38229 del2 s.n. - San Cataldo 01301070858coop. (CL) 25.09.2014

3 Pulitalia soc. coop. di Via Mazara, 110/1 38314 del 02241060819Castelvetrano 26.09.2014

CHE con Determina Dirigenziale n.868 del 18.09.2014 è stata conferita delega delle funzioni
Dirigenziali al Geom. Bartolomeo Li Vigni, responsabile del 6° Servizio;

CIÒ PREMESSOE RILEVATO

Il Geom. Bartolomeo Li Vigni, Responsabile 6° Servizio del III Settore - Uffici
Tecnici assume la presidenza, assistito dal Perito Agrario Antonio Barbera, con funzioni di
segretario verbalizzante e dai testimoni Dott. Antonino Certa e Sig,ra Di Maio Grazia, tutti
dipendenti del predetto Settore, fa presente che la procedura che si osserverà sarà quella
negoziata, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 comma 2
lettera a), del D. Lgs. 163/2006.

Il Geom. Bartolomeo Li Vigni procedere, quindi, all'apertura dei n. 3 plichi
pervenuti, previo riscontro della integrità degli stessi, rispettando l'ordine del succitato elenco,
procede alla verifica delle relative documentazioni in relazione alle prescrizioni della lettera di
invito. Dalla verifica si riscontra quanto segue:
1. Tutti i concorrenti presentano la documentazione conforme alla lettera d'invito,

presentano delle dichiarazione di avere eseguito direttamente servizi analoghi nel
quinquennio antecedente la data del presente invito non inferiore all'importo del contratto
da stipulare;

Per quanto sopra, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte delle tre
Ditte ammesse con le risultanze di seguito trascritte:

N° DITTA
OFFERTEIN %

Escluse Ammesse
1 NEW Fulgida s.r.l. 12,76%

2 L'AVVENIRE 90 soc. coop. 67,2333%

3 Pulitalia soc. coop. 39,9999

gara sono inferiore a cinque non si procede alla

A questo punto il Presidente, in base alle offerte presentate dai concorrenti, formula
l'aggiUdicaZion~isor~ffidamento :el servi~UIiZia degli uffici comunali alla



ditta l'AWENIRE 90 soc. coop. con sede nella via Portella Bifuto s.n. - 93017 San Cataldo (CL)
P.I.V.A. 01301070858, che ha offerto il ribasso d'asta del 67,2333% sull'importo a base d'asta
i €. 12.386,52 e quindi per l'importo contrattuale di C.4.058,65, oltre €. 18.579,78 per mano
d'opera, €.774,16 oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. in ragione del 10% (€.2.341,26), per
l'ammontare complessivo di C. 25.753,85.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore
13,30 e sottoscritto dagli intervenuti.
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