
Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Cittài di Castelvetrano
III SETTORE Selinunte

, - UFFICIO TECNICO -

•••••
Verbale'djg~raa seguito di verifica offerta anormalmente:bas'sa

OGGETTO: Servizio di pulizia e raccolta R.S.U. nel litorale di Triscina e Marinella di Selinunie ,...
Anno 2016.

Importo a base d'asta: C 3:8.176,47
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 763,53
Codice Identificativo ga~a (C.I.G.): ZEF19A1F3E

•••••
L'anno Duetnilasedici il giorno Sei del mese di Giugno alle ore 10.00 in

Castelvetrano, presso gli Uffici del III Settore - Uffici Tecnici, siti in Via della Rosan. l,

PREMESSO:

o Che giorno 30 mag$io 2016/ giusto verbale redatto in pari data, siè proceduto
all'espletamento delle Qperazionidi gara per all'affidamento del servizio di cui in oggetto, con
il criterio di aggiudicazi!me stabilito dall'art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs, 50/2016, ossia
il criterio del minor pre~zosull'importo dei lavori posto a base di gara;

o Che, effettuato il calç(~loper l'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97,
comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016, l'offerta con maggiore ribasso prodotta dalla Ditta
New System Service Sçc. Cons. a r.1.con sede in Marsala, è risultata anormalmente bassa e
pertanto sono state attivate le procedure per richiedere alla stessa le spiegazioni a
giustificazione per il rib~sso prodotto;

o Che con nota prot. n. ~8590 del 30.05.2015, trasmessa tramite posta elettronica certificata,
il Responsabiledel servizio interessato ha richiesto alla ditta New System Service Soc. cons. a
r.1. di produrre, entro, giorno 4 giugno 2016/ le spiegazioni a giustificazione per l'offerta
prodotta;

o Che entro il termine aS,segnatola Ditta ha inoltrato/via P.E.C., le giustificazioni richieste, che
sono state acquisite al protocollo generale del Comune al n. 19241 del 03.06.2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ing. Giambattista Impellizzeri, Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici,
Presidente, assistito dal Ge:om.Bartolomeo Li Vigni, Responsabile del VI Servizio con funzioni di
segretario verbalizzante, nonché Responsabile Unico del Procedimento e dai Sigg. Caterina
Chiaramonte e Raffaele Giobbe, con funzioni di testimoni, tutti dipendenti comunali in forza al
Settore, dà lettura delle giu:stificazioni prodotte dalla ditta dando atto che le stesse sono esaustive
e posso essere accolte e proclama l'aggiudicazione provvisoria del presente appalto concernente il
"Servizio di pulizia e raccolta R.S.U. nel litorale di Triscina e Marinella di Selinunte - Anno 2016"
alla ditta New System Service Soc. cons. a r.l. con sede in Marsala Via S. Bilardello n. 74, per
l'aggiudicata somma di C. i26.596,29 al netto del ribasso d'asta del 30,3333%, oltre a C.
763,53 per oneri perla sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per un importo contrattuale di C.
27.359,82 diconsi Euro ve~tisettemilatrecentocinquantanove/82), oltre IVA.-
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Del che il pr~sente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto, alle ore

11.00/ come segue,

I Testimoni
Caterina Chiaramonte


