
CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI
COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 23.5.1997, N.156

Sede legale: Corso Italia, n° 42 - 91100 Trapani Codice fiscale n. 93023120814
Iscrizione al Registro delle Imprese al n. TP-1999-12851 Iscrizione al REA della CCIAA di Trapani al n. 133401

Progetto di interventi di Manutenzione Straordinaria finalizzata al ripristino della
funzionalità degli impianti consortili, nei comprensori alimentati dalle dighe Paceco , Trinità
e Garcia.
Decreto: D.D.G. 1641 del 28/11/2011

numero gara: 3845961 - numero CIG 3267848978

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI: Gara informale mediante
cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di: rimozione di opere in ferro e trasporto a deposito
all'interno dell'area, nonché fornitura, trasporto e collocazione di pezzi speciali in acciaio, da eseguirsi
nell'impianto di sollevamento della diga Paceco. Importo base d'asta € 54.895,37 oltre € 1.060,30 di oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ditte invitate: 10
Lettera di invito: Prot. n. 1265 del 08/03/2012

Oggi 4 Aprile 2012 alle ore 10:00, presso gli uffici della sede di Mazara del Vallo siti in via M. Rapisardi,
30, si è riunita, la Commissione di gara, per l'affidamento dell'appalto in oggetto nelle persone di:

1) Ing. Pietro Cracchiolo, responsabile del Procedimento - Presidente;
2) Arch. Francesco Giacalone - Componente;
3) P.I. Bartolomeo Di Lorenzo - Componente e segretario verbalizzante;

per procedere all'ammissione dei concorrenti alla gara, all'apertura dell'offerta economica ed
all'aggiudicazione provvisoria.

PREMESSO

A) che con determina del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 1 Trapani n. 44 del 18 Novembre
2011, veniva affidato all'Ing. Pietro Cracchiolo l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ed
inoltre si autorizzava lo stesso ad effettuare tutti gli atti consequenziali per l'ammanimento dei materiali,
delle forniture, dei lavori;

B) che nel progetto di manutenzione relativamente ai lavori di ripristino della funzionalità della stazione di
sollevamento della diga Paceco sono previsti interventi di rimozione di opere in ferro, il trasporto a
deposito in area interna al perimetro dell'invaso Paceco, la fornitura, il trasporto e la collocazione di
pezzi speciali in acciaio, la fornitura e la collocazione di profilati scatolari di qualsiasi sezione. La base
d'asta è di €. 54.895,37; oltre € 1.060,30 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

C) che con lettera d'invito prot. 1265 del 08/03/2012 sono state invitate n° 10 ditte operanti nel
comprensorio, come da elenco allegato:
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N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Ditta

ALCO ITALIA S.R.L ,C.da San Silvestre n. 457 , 91025 MARSALA

ANGILERI SALVATORE , Via Trapani n. 3 - 91027 Paceco

BIANCO E LANZA ,
Vallo
G.R.G LAVOR MET

FAZIO PIETRO VIA

Strada Statale 1 15 km. 50,600 , (Via Circonvallazione n. 348)- 91026 Mazara del

DI GANDOLFO & C. via G. Vivona 10/12 91013 Calatafimi (TP)

ENNIO 27 - 91 100 TRAPANI

BONELLO VINCENZO via Marsala, 15 - 91010 - Fulgatore (TP)

NOVARA NICOLO',

FAZIO GIOVANNI. ,

MALTESE S.R.L via
RIME di Mistretta A.

via Perugina, 19 - 91026 Mazara del Vallo

strada Sculatrici Mokarta ,1 -91100 - Trapani

Dante Alighieri, 77 Alcamo (TP)
& Mistretta M. s.n.c. c.da Don Bosco, s.n. 91021 Campobello di Mazara

Preso atto che sono pervenute, nel termine perentorio assegnato delle ore 12,00 del giorno 02/04/2012, per la
presentazione delle offerte, n. 2 plichi come sotto elencati:

Busta
1

2

Ditta
BONELLO VINCENZO via Marsala 15 Fulgatore

BIANCO E LANZA , Strada Statale 1 15 km. 50,600 (Via
Circonvallazione n. 348)- 91026 Mazara del Vallo

Partita IVA/Codice Fiscale
P- I.V.A. 01946470810
C.F.
BNLVCN76B10D423Y

P- I.V.A. 00237880810

Prot. Cons.
1761
del 02/04/2012

1769
del 02/04/201 2

Constatata e fatta constatare, quindi, la regolarità esteriore dei suddetti plichi, si procede all'apertura degli
stessi, si estraggono rispettivamente i documenti di ciascuno di essi contenuti, secondo l'ordine di arrivo,
verificando nel contempo l'integrità dei relativi sigilli e controfirme.
Si procede all'esame dei documenti prodotti da ciascuno dei concorrenti, pervenendo alle conclusioni
riportate appresso

Lista Ammissioni

Busta
Prot.
1761
Prot.
1769

BONELLO VINCENZO via Marsala 15
Fulgatore

BIANCO E LANZA , Strada Statale 115 km.
50,600 (Via Circonvallazione n. 348)- 91026
Mazara del Vallo

Esito
Ammesso

Non Ammesso

La ditta - Bianco e Lanza non viene ammessa per carente documentazione, in particolare non sono state
prodotte le dichiarazioni di tutti i soci della società, ai sensi dell'art 38 comma 1 lettera b del d.lgs 163 del
12/04/2006.

i 'i
La commissione passa alla verifica della offerta prodotta dalla ditta ammessa. M£ **
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n.

1

2

3

4

5

art.
tariffa

N.P.

N.P.

7.1.16

7.1.1

7.1.3

DESCRIZIONE
STAZIONE DI

SOLLEVAMENTO
PACECO

Rimozione di opere in ferro, costituite da
tronchetti di tubazioni in acciaio della lunghezza
di 2,00 mt., e di diametro 430 mm. esterno.
Aventi una altezza di circa 14 metri, in
posizione non facilmente accessibile, compreso
il sollevamento della colonna di aspirazione con
carroponte esistente, il puntellamento della
colonna medesima, il distacco del tronchetto
previo taglio dei bulloni, il carico con idoneo
mezzo di trasporto e l'accatastamento nei
piazzali della diga Paceco.
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione
di aspirazione per pompe ad asse verticale in
acciaio del diametro. 426 mm. (spessore 7 mm.)
costituita da tronchetti flangiati della lunghezza
fini t i di mt. 2,00, aventi nel loro intemo binario
guida asse cardanico della girante, compreso
l'assemblaggio in opera, bulloni, guarnizioni e
quant'altro occorrente, per il montaggio a regola
d'arte. Il luogo dei lavori e dotato di carroponte
a funzionamento elettrico.
Zincatura a caldo di carpenteria metallica
pesante mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di 450 °C
previa preparazione delle superficie mediante
decapaggio, sciacquatura, ecc..
Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari
di qualsiasi sezione e forma, composti a
semplice disegno geometrico, completi di ogni
accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni
altro onere.
Posa in opera di opere in ferro di cui agli arti.
7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti,
serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere
similari, a qualsiasi altezza o profondità
comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte

Sommano complessivamente

Progetto
Unità

di
misur

a

Kp-

K&

&

%

Kp.

quantità

5464,84

5464.84

5464,84

400,00

400,00

prezzo
unitario

0,832

7,740

1,06

€3,27

€2,30

totale

4.546,75

42.297,89

5.792,73

€1.308,00

€ 920,00

€ 54.865,37

Offerta

Prezzo
unitario
offerto

0,60

5,50

1,00

2,40

1,70

Prezzo totale
offerto

3.278,90

30.056,62

5.464,84

960,00

680,00

40.440,36

Percentual
e di
ribasso

27,885

28,941

5,660

26,606

26,087

26,292

La Commissione, esaminati gli atti, ritenuta l'offerta congrua, aggiudica provvisoriamente la fornitura, il
trasporto e la collocazione di pezzi speciali in ferro da eseguirsi nell'impianto di sollevamento di Paceco.
all'impresa Bonello Vincenzo che ha offerto:

- un importo di €. 40.440,36 per un corrispondente ribasso medio del 26,292 % sul prezzo a
base d'asta.

Alla ditta sarà corrisposto l'importo relativo agli oneri sulla sicurezza, da quantificare
analiticamente ed ammontanti a circa 1.060,30
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Alla ditta medesima, verrà data comunicazione dell1 avvenuta aggiudicazione, successivamente
all'esecuzione dell'atto deliberativo di presa d'atto del presente verbale di gara.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 gg dalla ricezione della fattura; a tale
scopo la ditta dovrà far pervenire gli estremi del C/C e le coordinale bancarie dell'Islilulo presso il quale
dovrà essere accreditala la somma.

Il presenle verbale viene da me Segrelario Verbalizzanle letto ai comparenti, i quali lo approvano, lo
confermano e lo sottoscrivono con me medesimo.

In assenza di rilievi o di conteslazioni che dovranno effettuarsi nei sette giorni successivi a quello di
espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo, salvo le verifiche imposte dalla legge antimafia.

Consta di n. 3 (tre) facciale intere.

Ai sensi dell'Ari. 21 bis della legge 109/94, (introdotto dall'ari. 18 della legge regionale 2 agosto 2002, n.7.) il
presente verbale verrà affisso all'albo dal al

Letto Confermato e Sottoscritto

il (^Dmponente II Segretario Verbalizzante
(Arch. yfarfcqjìco Giacalone) (P.I. Bartolomeo Di Lorenzo)
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