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. VERBALE APf,RTURA BUSTE GARA DI APPALTO
GARA -

OGGETTO: Progetto di adeguamento degli
organizzativi dei servizi e delle barriere architettoniche
Calafato" per n. 34 utenri - presso la casa di riposo
Pappalardo, I -96010 BUCCHERI

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzo tro le 700 mete d'ltolio"

(Libero Consorzio Comunole di Sirocuso)
U FFICIO TECNICO

E AGGIUDICAZIONE

standards sîr ut I ur a li,
della casa di riposo "5.
"S. Calafato" di Via A.

Il giorno ventisette del mese di maggio 2020, alle ore dieci e trenta, presso
I'Ufficio Tecnico del comune di Buccheri, si è provveduto all'apertura delle buste
per esaminare le offerte relative al progetto di adeguamento degli sîondards
strutrurali, organizzarivi dei servizi e delle barriere architetoniche della casa di
riposo "5. Calafato" per n.31 uîenti.
Risultano presenti I'ing. Corrado Mingo, il Geom. Giuseppe pupillo e la sig.ra
Tiziana Ziccooe-
Sono state invitate a presentare la migliore offerta le seguenti ditte:

. DECOR di Gennaro Giovanni
Via P. S. Matrarella N.2 - 96010 Buccheri (SR)
P.lva 01956340895
qennaro. giovanni@arubapec. it

r EDIL IBLEA S.n.c. di Disanto Vito & Bataslia
C.da Piana Sorrana. 20 - 96010 Buccheri r SÀ. I
P.lva 00887380897
ediliblea@oec.it

o EDILSISTEMI di Cataldo Sebastiano & C. S.n.c
Via G. Marconi,30 - 96010 BUCCHERI
Parrita I.V.A. N. 007302808898
ed i ls is te m i@ s ic u re zzapo sta le. it

. cAMBILONGHI S. R. L.
Yia NIZZA N"6 - 96010 Buccheri ( SR)
Part ita I. V.A. N. 0 t72 t4 t0890
gambilonghi srl@ pec. it

o NEW BULDINC S.R. L.S.
Via Noro, I - 9ó100 Siracusa ISR)
P.Iva 01899950891
pao lot rie i la @ lam iapec. ir



. Randone Giovann i
Via N. Cappello N'20 - 96010 Buccheri (SR)
Partita I.V.A. N. 01658780E93
rand o ne q iov an n i@oec. it

. lmpresa Edile Restailing & Remodelling Di Alicata R. & Gionfriddo P.

s. n. c.
Vico Solferino N'205 - 96010 Canicattini Bagni (SR)
Partita I.V.A. N. 01583870892
restai I in gremodellinesnc@oec, it

. Vac irca Giovanni
Viale Europa NolT - 9ó010 Buccheri (SR)
P.lva 002 7 0490899
v ac i rc agiovann i@pe c. it

Sono presenti due concorrenti: Giovanni Gennaro in rappresentanza di *DECOR di
Gennaro Giovanni" e Carmelo Gambilonghi in rappresentanza di "GAMBILONGHI
s.R.r."
L'ing. Corrado Mingo accerta che entro il termine stabilito "le ore l3:00 di giorno
25/05/2020" sono pervenute n.2 offerte.
Preliminarmente si osserva che le buste pervenute in tempo utile sono debitamente
sigillate e appartengono alle seguenti ditte:

o DECOR di Gennaro Giovanni
Via P. S. Mattarella N'2 - 96010 Buccheri (SR)
P.Iva 01956340895

o GAMBILONGHI S.R.L.
Via NIZZA N'6 - 9ó010 Buccheri (SR)
Partita I.V.A. N. 01721410890

DECOR di Gennaro Giovannt
Via P. S. Mattarella N"2 - 96010 Buccheri (SR)
P.lva 01956340895
Ri basso 21.67 7o

GAMBILONGHI S.R.L.
Via NIZZA N'6 - 96010 Buccheri (SR)
Partita I.V.A. N. 01721410890
Ribasso 87o

Si procede all'apertura delle buste, i fogli presenti vengono di seguito collazionati
e siglati dal Presidente e dai componenti la commissione. Alla conclusione dei

lavori r is u ltan o:
BUSTA n.1: "DECOR di Gennaro Giovannl' Composta da n. I domanda di
partecipazione, n. I autocertificazione, con fotocopia del documento di
iiconoJcimento in corso di validità, n. 1 offerta espressa con ribasso in oó

sull'importo posto a base di gara in busta separata e sigillata.
BUSTA n.2: ;GAMBIL9NGHI S.R.L." composta da n. I domanda di partecipazione,
n. I autocertificazione, con fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità, n. I offerta espressa con ribasso in % sull'importo posto a base di gara in

busta separata e s igi llata.
Le ditte hanno presentato la documentazione regolare e pertanto vengono ammesse

e acquisite le relative offerte economiche.

L,aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio di aggiudicazione del ribasso

maggiore sull'importo del lavoro posto a base di gara'
L'i;;. Corrado Mingo procede alla lettura delle offerte economiche dei

concorrenti.
I ribassi offerti risultano dal prospetto che segue:



Il lavoro ineretrte il progetto in oggetto, è provvisoriamente aggiudicato alla ditta
DECOR di Gennero Giovrnni. Via P. S. Mattarella N"2 - 96010 Buccheri (SR),
P.Iva 01956340E95, che ha offerto un ribasso del 21,67 % sull'importo a base
d'asta di e 16.422,62 + € E.9l 1,99 = € 25.334,61 oltre I.V.A. per lavori, di cui €
506,69 oltre I.V.A. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comportando
un importo contrattusle pari a €. l9.954,40oltre I'I.V.A.

La seduta si chiude alle ore 11,00.
Letto, confermato e sottoscritto

ing. corrado Mt^{h
Testinoni 
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