
CONSORZIO DI BONIFICA 9 - CATAJNIA
[|o;ì^p«7ìi>7JkE1ì(1v^

VERBALE DI GARA n® 1

L'anno duemiladiciassette Ì1 giorno 13 del mese diGoinaio, inCatania presso la sede

del Consorzio di Bonifica 9 Catania, via Centuripe 1/A, alle ore dieci (10,00), i

componenti della Commissione di Gara, nominati con Determina del Direttore

Generale n. 1del 11.01^017, hanno dato inizio airapertura e alla disamina dei plichi

pervenuti contenenti la documentazione relativa alla gara per Taffidamento del

'̂ Servizio di videosorveglianza, radio vigilanza e pronto intervento del

patrimonio mobiliare ed immobiliare del Consorzio di Bonifica 9 Catania" -

CXG. 689216172D.

SONO PRESENTI

- L'Aw.to Giovanni Brugliera, nato a Raddusa (EN) il 08/05/1955, nella qualità di

Presidente della Commissione di Gara, domiciliato per la carica presso la sede del

Consorzio di Bonifica 9 Cataniafunzionario dell'intestato Ente;

- n Dott Ing. Vittorio Angelo Longo, nato a Regalbuto (EN) il 29Marzo 1966 , nella

..qualità di Componente e segretario della Commissione di Gara, domiciliato per la

(Il

carica presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, funzionario, dell'intestato

IEnte;

- H Dott Geo!. Massimo Alfonso Tribulato, nato a Catania il 07/12/1968, nella

qualità di Componente della Commissione di Gara, domiciliato per lacarica presso la

sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, funzionario dell'intestato Ente;

PREMESSO

- Che questo Consorzio ha inteso affidare, mediante procedura ristretta da esperidi

con gara infonnale ai sensi dell'art. 61 del Codice dei Contratti e con il criterio di

aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, da aggiudicarsi
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'imoorto a base d'asta, di cu 50, il Servizio di

viHprf^gArv<»plifln7fl, radio vigilanza e pronto intervei ionio mobiliare

immobiliare del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.LG. 689216172D\ previa

arriiìigÌ7Ì0Tie di alméno, n. 10 offerte, alle condizioni esattamente indicate nella

lettera-invito:

- Che, con lettera di invito prot 20741 del 06.12.2016 pubblicata presso il

cito istituzionale dell'F.nte www.consor2Ìobonifica9ctit e sua parziale rettifica di cui

alla nota nrot. 20786 di nari data, sonostate invitate a presentare omertà n** dieci (101

eratori Kcnnomici dei settore di seguito elencati:

The Gnardian Glohal Service s.rX Str. n Zona hidustriale-95121 CT

EuroDoIice s.r.l. Viale Vittorio Veneto 281 - 9512

5) Mondialpol Sicilia s.r.l. Via Etnea 161 —95124 Catania:

2858 Sftcnritv a.r.L C.sa Carlo Marx 148- 95045 Misterbianco (CT

1) CS Pnlicc s.r.L Via P. Mascagni 48 - 95037 S.G. la Punta

ci s.r.1. V.le Europa 56 - 95027 S. Gregorio di Catani

Qì A.N.CA s.r.l. C.da Ferraria Sottana - 95032 Belnasso (CTI:

10) Nuova Invincìbile s.r.L Via Pulica snc —95025Aci s. Antonio

TTTTTQ CIP' PREMESSO

n 2858 Securitv s.r.l. c.sa
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lice s.r.L Viale, Vittorio Veneto 28

1 dà atto che assistono alle ODerazioni di

- Sìa. Mario De Felice, nato a Catania il 19/06/1954 Rappresentante T.egaìe delìg

itta 2858 Securitv sj.],:

- Sig.ra Strano Carla imta a CataniaJLl 1/12/1967 deleeata dalla Ditta Eurooolice

s.r.L fidusta delega rilasciata in data 13/01/2017

e esterno dei DÌichiDervenuti non ha dato rilievo ad osservazioni riguardo alla

loro integrità.

Commissione nroced iraoertuia^ei olichL numerati secondo

contenuta all'intemo delle buste anoositamente contrassegnate ("lettera "A'

a Commissione a conclusione della disamina delle Buste ""A - Documentazione

mministrativa'' contenute all'interno dei nlichi dei vari oDeratori economici

artecinanti. ne rieniloga l'esito e dichiara:

U 2858 Secttrìtv s.r.l. C.so Carlo Mll

AMMESSA

21 Europolit^ s.r,L Viale Vittorio Veneto 281 - 95127 Catania -AMMESS

iasione, seguendo l'ordine dinmnerazione di cui sopra e con le mtvifllìtA

stabilite nella lettera invito procede. Quindi, all'apertura delle Buste "B - Offerta

rtanto. nrocede alla lettura dei ribassi offerti dagli operatori•J MIM» LrM •

economici ammessi, così come di seguitò indicato, e nrende atto delle seguenti

nsultanze:

•
I

2858 Securitv s.r.L C.so Cari" Mane 148 —9S04S Misterbianco

rezzo offerto di € 139.719.60 (nari al 23.90 % di ribassol sull'importo a base d'
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2) EuroDoUce s.r,l. Viale Vittorio Vraeto 281 - 95127 Catania : minor

offerto di € 165.00U2 (nari al lOJJ % di ribassol sull'imoorto a base d'asta;

La Commissione, in conformità a Quanto disnosto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/20

da mandato al RUP di effettuare la verifica della veridicità delle dichiarazione

sostitutive rese, ai sensi degli artt 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 in merito al

ossesso dei requisiti di cui all'art. 80 e art. 83. comma 1. lett., b^ e c) del Codice dei

Contratti di cui al D. Les. 18 aprile 2016. n. 50 attraverso l'uti

AVCoass presso il sito istituzionale dell'ANAC. Conseeuentemente. alle ore 11.40 le

operazioni di cara veneono temooraneamente Bese e 0 riprese, dandone

ediata coiminicaTinne a tutti di operatori economici partecipanti.

Tutti i documenti di gara, vengono consegnati al RUP da parte del Dott Ine. Vitto

Aneelo Loneo Seeretario della Commissione, per eli adempimenti conseauenziaii.

Del che si è redatto il presente verbale in 3 facciate per intero e fin oui di auesta

uarta facciata che viene sottoscritto dalla Commis^ìnne di eara.

Chiusura del verbale ore 11.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

<• Aw.to Giovanni Brueliera

Dott. Ing. Vittorio Aneelo Loneo

Dott. Geol. Massimo Alfonso Tribulato liAfifJl


