
Città di Manfredonia
Provincia di Foggia

OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento degli interventi di pulizia

delle scogliere, arenili e spiagge ad uso non in oncessione ai privati, di com

petenza del Comune di Manfredonia. C.I.G. Z2E0F6DAC9

VERBALE DI GARA

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di giugno, nell’Ufficio Ap

palti si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione per l'esame delle offer

te relative alla gara in oggetto indicata, costituita ai sensi dell’art. 22 del Re

golamento dei Contratti, dal dott. Matteo Ognissanti, Presidente della gara,

assistito dal Segretario Dott.ssa Sistiana lacoviello e con l’intervento dei te

stimoni Libera Maria Vaira e Sig.Vittorio Castigliego, dipendenti comunali.

E’ presente il sig. Leone Vincenzo direttore tecnico della ditta Cosmic Im

pianti a r.l.

Si dichiara aperta la gara avvertendo che questa si svolge nell’osservanza

delle prescrizioni contenute nella lettera di invito. /
Si premette che:

■ con deliberazione di G.C. n. 107 del 27/05/2014 veniva approvato il
/y

“programma degli interventi” per la stagione balneare 2014, relativo aqli  ̂D -
interventi di pulizia da eseguirsi alle scogliere, arenili e spiagge non in

concessione di giurisdizione del Comune di Manfredonia. li•j
■ con determinazione del dirigente dell’8° Settore n. 638 del 29.05.2014 si

n----------------------

stabiliva di provvedere all'affidamento mediante procedura negoziata,

preceduta da gara informale, per un importo di € 25.330,26, di cui € r A /
24.697,00 per importo a base d’asta ed € 633,26 per oneri per la sicu- .......... V

l
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rezza non soaaetti a ribasso e con il criterio di aaqiudicazione del prezzo

più basso, inferiore a duello posto a base di aara da determinarsi me

diante ribasso sull'importo a corpo posto a base di qara;

■ la spesa è finanziata con fondi del bilancio comunale;

■ con lettera raccomandata in data 03.06.2014, prot. n. 18719, veniva in

detta per la data odierna la qara informale per l'affidamento dei lavori in

dicati in oqqetto, invitando a parteciparvi le seguenti imprese, come da

elenco trasmesso dall’Ufficio Ambiente: Tormalina srl, Murqo Michelan

gelo srl, Fabiano qeom. Salvatore & C. s.a.s., Cosmic Impianti s.r.l.,

Coop. Aqroverde s.r.l., Tabanelli Primo, Impresa Ricucci Domenico, con

avvertenza che i plichi sigillati, contenenti l’offerta e la documentazione di

rito, sarebbero dovuti pervenire entro le ore 12,00 del giorno 11.06.2011;

Si dà atto che sono pervenuti in tempo utile n. 5 (cinque) plichi, da parte

delle seguenti ditte Fabiano geom. Salvatore & C. s.a.s., Coop. Agroverde

s.r.l., Cosmic Impianti s.r.l..Tormalina s.r.l., Tabanelli Primo s.r.l. giusta atte /^ V
stazione deli'Ufficio Protocollo.

Accertata la regolarità dei plichi pervenuti, si procede alla loro apertu

ra nell’ordine temporale di arrivo risultante dal Protocollo Generale, tenendo C r / /
separate le buste contenenti le offerte dalla documentazione amministrativa, V
che si riscontra non regolare per le seguenti ditte: Fabiano geom. Salvatore \)
& C. s.a.s., Agroverde Coop, a r.l. e Tormalina s.r.l. che vengono escluse

r- 
i  \

per non aver presentato la cauzione provvisoria richiesta al punto 2) della r-L -  i
lettera di invito, per la partecipazione alla gara; H/f j

Successivamente si procede all’apertura delle buste contenenti le of 1 M
ferte, dandone lettura ad alta voce come segue: 01 .....
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■ Cosmic impianti S.r.l. offre il ribasso del 33.999%:

■ Tabanelli Prim o offre il ribasso del 10.174%:

Il Presidente, costatato che l'offerta più vantaqqiosa ber il Comune è stata

prodotta dall'impresa Cosm ic im pianti S.r.l.,

D I C H I A R A

aqqiudicabile l'affidamento deqli interventi di pulizia delle scoqliere, arenili e

spiaqqe ad uso non in oncessione ai privati, di competenza del Comune di

Manfredonia. C.I.G. Z2E0F6DAC9 alla ditta C osm ic Im pianti S.r.l., con

sede in Manfredonia alla Via Arte della Pietra n. 22, con il ribasso del

33,999% sull'importo a base di qara di € € 24.697,00 e quindi, per l’importo

netto di € 16.300,27 oltre l’importo di € 633,26, relativi agli oneri per la si

curezza non soggetti a ribasso d’asta ed I.V.A.

Si dà atto che l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica della y

congruità dell'offerta sotto il profilo del costo del personale, valutato sulla

base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di

settore tra le organizzazione sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei

datori di lavoro compararativamente più rappresentative sul piano nazionale,

delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livel

lo e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicu

rezza nei luoghi di lavoro, nonché alle ulteriori determinazioni da parte

dell'Organo Competente. r\

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene l \

sottoscritto come segue: » . \ix -  /
IL PRESIDENTE K - ' T ) .n iy
I TESTIMONI / I x J —

1

3



IL SEGRETARIO


