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PROCEDURANEGOZIATA
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI
ARREDI DA DESTINARE AI CENTRI DELLA RETE RURALE
NATIBLEI

crc 5497273D2D
VERBALE DI GARA
Sedutapubblican. 2

avwDol4

L'anno 2074, il giorno 03 del mese diNlarzo, in Canicattini Bagm (SR), alle ore 14.45 pressola
sede locale del Gal Natiblei di Via Iolanda 5I, clo Palazzo Comunale, in seduta pubblica, a
prosecuzione della seduta del 27 Febbraio 2014, di cui si è data comunicazione a mezzo mail e
web con comunicazione sul sito del Gal, si è riunita la commissione individuata per procedere
all'aggiudicazione del cottimo fiduciario per la fornitura di arredi nell'ambito del progetto
operativo n. lll3, con aggiudicazionesecondoil criterio del prezzopiù bassoai sensi dell'art. 82
del D.lgs. 16312006:

Yerbahzzante).
Sono presenti, in rappresentanzadelle ditte offerenti
1) Sig. Fiore Sebastianoper la ditta "Offiservice SAS", giusta delega del 2710212014
del socio
accomandatarioSantangeloSimona;
2) Sig. Tiralongo Sebastiano,legale rappresentantedella ditta o'Linea Ufficio di Sebastiano
Tiralongo".
Il Presidentericorda che la sedutaprecedenteveniva sospesaper verificare sotto il profilo tecnicogiuridico l'ammissibilità della documentazione prodotta dalla ditta Linea Ufficio di Sebastiano
Tiralongo in ordine ai bilanci prodotti nonché la validità dell'offerta economica presentatanon
riportante i costi della sicurezzadi cui riporti i costi della sicurezzadi cui all'art.86 .c3-bis ed art.
48 c.4 del D.lgs. 16312006.
Dopo aver effettuato i dovuti approfondimenti, la Commissione all'unanimità determina quanto
segue.
I bilanci prodotti dalla ditta Linea Ufficio di SebastianoTiralongo sono da ritenersi ammissibili e
prodotti nel rispetto di quanto richiesto dal punto 4) dell'art 15 della lettera di invito. Difatti, gli
stessi risultano firmati e timbrati, condizioni queste che garantisconola conformità della copia, in
armonia con quanto disposto dal succitato punto 4 ove si richiede "copia conforme dei bilanci
degli ultimi tre esercizi", atteso che non si richiede esplicitamentedi produrre gli stessi con
drchiarazione di copia conforme ai sensi del DPR 44512000, cosa richiesta invece per altra
document azione di gara.
In merito alla mancataspecificazionenell'offerta economicadegli oneri relativi alla sicurezza,la
commissione evideruia come specifici recenti parere dell'Autorità di Yigrlar.;za(Parere n. 54 del
2310412013,Parere n. 118 del 1710712013)si siano espressi in merito, ritenendo non lecita
l'esclusione della ditta che ha prodotto I'offerta in conformità ai modelli predisposti dalla Stazione
Appaltante, come nel caso in fattispecie,pur non riportante i costi della sicutezza.La commissione
fa propri gli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati.
Alla luce di quanto sopra, la commissione ammette l'offerta della ditta Linea Ufficio di Sebastiano
Tiralongo e si aggiudica prowisoriamente alla Linea Ufficio di SebastianoTiralongo la fornitura
degli arredi da destinare ai centri della rete rurale Natiblei, PSL natiblei misura 313 Az. A, con il
ribassopercentualeofferto del 34r887o sull'importo a based'asta, per I'importo netto offerto di €
38.345,91.
Le operaziottt di gara vengono chiuse alle ore 15.15. I verbali delle operazioni dt gara vengono
trasmessial CdA del Gal per gli adempimenti di

Sebastiano
Di Mauro,RdP(Presi
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Daniele
Blancato,
RAF(Componente)h
Segreteria Amministrativa

fZ+
(Componente e Segretario Yerbalizzante)
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