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2 "VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

Espletata presso l'Ufficio del Genio Civile diAgrigento con le modalità previste dall'ar7. 36

comma 2lett.. c. del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016.

CIG:"6771153438 CUP: G57H 16000210002 Cat. oG 10 cl I

Oggetto: Comune di LAMPEDUSA e LINOSA (AG) - Lavori di somma urgenza per l'illuminazione de-

gli approdi marittimi della Banchina Commerciale a Lampedusa e Pozzolana di Ponente a Llnosa.

SI PREMETTE:

Alleoreg.00del gsettembre20l6vengonoriaperteleoperazioni digarasospeseindata24Agosto2016 al

fine di esaminare le giustificazioni richieste ex art. 97 del D.lgs n. 5012016.

La commissione di gara preliminarmente verifica che le spiegazioni richieste con le note prot n. '159686 del

26Agosto 2016 e prot. n. 159679 del 26Agosto 2016, sono arrivate nei termini previsti dal comma 5 dell'art.

97 del D.lgs 2016, giusto nostro protocollo n. 161707 del 31 Agosto 20'16 (anticipata via Email , prot

160785 del 30 Agosto 2016) e n.166785 del B Settembre 2016.

Si passa all'esame della documentazione relativa alle giustificazioni trasmesse dalla ditta C&P S.R.L. di Bar-

cellona P. di Gotto e dalla ditta D.L.M. Costruzioni S.R.L. rispettivamente 1'e 2'nella graduatoria riportata

nelverbale del 25 Agosto 2016.

La Commissione di Gara accerta che le giustificazioni fornite dalla ditta C&P S.R.L. di Barcellona P. di Gotto,

che ha offerto il maggior ribasso d'asta rispetto a tutte le altre ditte pari al 5,1173'2,, giustificano il livello di

prezzie dei costi proposti, cosi'come previsto dal comma 5 dell'art. 97 del D.lgs n.50/2016.

A seguito del citato esame si conferma la sopracitata graduatoria:

lmpresa C&P S.r.l. di Antonino
1 I Rizzo Via San'Andrea 329 Barcel- Ribasso "lr 5,ll73

lona P. G. 98051



DLM Costr. Srl di Calabrese Luca
2 I Fabio - Via S. Andrea. 215/E P IV Ribasso "h 4,8311

98051 Barcellona P.G. (ME

Cio' premesso il Presidente della Commissione di Gara

PROPONE

l'aggiudicazione della gara relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di

gara espletata ai sensi dell'art.36 della legge 50/2016 per la realizzazione dei lavori sopraindicati alla

ditta C&P S.r.l. di Antonino Rizzo, P. IVA 02710410834 , via San'Andrea n"329, Barcellona P. G.

98051 col ribasso d'asta del 5,1173 % per I'importo complessivo netto di€ 172.788,86 ( diconsi cento-

settantadue milasettece ntottantotto/8O ) di cui.

- € 170.788, BG ( centosettantamilasettecentoottantotto/B6) per lavori al netto del ribasso d'asta ed €

2000,00 ( diconsi euro duemila/OO) perOneri per lasicurezza non soggetti a ribasso.

Si dispone la trasmissione del presente verbale di gara al Responsabile dell'Ufficio per i successivi

adempimenti di legge.

Alle ore 12.30 del 9 settembre 2016 vengono chiuse le operazioni di gara.
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