
COMUNI DI FLORIDIA  
PROVINCIA DI SIRACUSA 

 
Verbale di gara della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di DPI per 

 n. 61 lavoratori da impegnare in cinque cantieri di servizi.  

Codice:  Z9E1102984 

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette  del mese di ottobre, alle ore 12,40, 

nell’Ufficio Tecnico - Manutentivo, sito presso i locali del Centro Servizi della zona 

Artigianale, in seduta pubblica, Presidente di gara  Geom. Salvatore Pistritto, Responsabile 

del Settore, assistito dalla Sig.ra Gallitto Carmela e Pasqualino Bascetta, dipendenti comunali,  

in qualità di testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge, inizia le procedure per lo 

svolgimento della gara di che trattasi. 

Il Presidente, alle ore 12,40, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette: 

Che con determina  del responsabile del servizio n. 203/ 858 del 01/10/2014  veniva 

approvato il bando ed il capitolato speciale d'appalto per la fornitura di D.P.I. Per n. 61 

lavoratori da impegnare in cinque cantieri di servizi, per l'importo  di €  7500,00,oltre IVA al 

22% per € 1650,00 per la fornitura di che trattasi. 

Che è stata data pubblicità al suddetto bando di gara mediante publicazione –  all'Albo 

Pretorio del Comune di Floridia con prot. n.10572 del 01/10/2014 ed inserzione sul sito 

internet del Comune di Floridia: www.comune.floridia.sr.it 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Visto il bando di gara con cui è stato previsto che per partecipare alla gara di che trattasi, le 

ditte interessate devono far pervenire per mezzo della posta o di terze persone le offerte, in 

plico sigillato, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/10/2014, contenente tutta la 

documentazione richiesta nel bando di gara; 

Il Presidente, alla continua presenza dei testimoni anzicitati, inizia le operazioni del pubblico 

incanto dando atto che complessivamente sono pervenute N. 3 offerte, ( tre ) i cui plichi sono 

numerati con dal n. 1 al n. 3 e vengono di seguito elencati: 

1.  - prot. n. 23347 del 13/10/2014 – Sviluppo Sicilia SRL, con sede in Mazara del Vallo 

(TP) Viale Svezia n. 29/A - Partita IVA: 02443160813; 

2. -  prot. n. 23408 del 14/10/2014 – FA.TI.s.r.l., con sede in Palermo via Selinunte n. 14- 

Partita IVA: 04441430826 ; 

3.  prot. n. 23811 del  17/10/2014 –  Guardo Giovanni e figli s-r-l.., con sede a Floridia  



Viale P. Nenni ang. via Archimede -  P.IVA : 00491030896; 

  

Il Presidente, alla presenza ininterrotta  dei due testimoni, constatata e fatta constatare 

l'integrità dei plichi trasmessi dalle ditte partecipanti, procede all’apertura degli stessi in 

ordine di protocollo; verifica la presenza di due buste “A” e “B” e procede all'esame della 

busta “A” contenente la documentazione amministrativa: 

 Sviluppo Sicilia SRL ( esclusa per mancanza di dichiarazioni di cui al punto due)     esclusa  

      

 FA.TI.s.r.l                                         ammessa 

 Guardo Giovanni e figli                                                                      ammessa 

 

Il Presidente, esaurita tale fase di gara, procede all' esame della busta “B” contenente l'offerta 

economica tenendo sempre conto dell’ordine di arrivo dei plichi al protocollo comunale e 

dell'esclusione della ditta n.1. 

  FA.TI.s.r.l                                 5,30 % 

  Guardo Giovanni e figli                                                                          14,90 % 

A questo punto il Presidente provvede all'apertura dell'offerta della ditta esclusa che ha 

offerto il ribasso del 33,51%  

Il Presidente, dopo avere espletato tutte le operazioni di gara per la scelta del contraente, per 

l’affidamento della fornitura di DPI per n. 61 lavoratori da impegnare  in cinque cantieri di 

servizi,  a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, dichiara 

aggiudicataria in via provvisoria della fornitura  la ditta  Guardo Giovanni e figli,                                               

con sede in Floridia Viale P. Nenni ang. via Archimede, che ha offerto il  ribasso del                 

14,90% sul  importo a base d'asta, I.V.A. 22% inclusa. 

Il Presente verbale, composto di due  facciate compresa la presente, sarà pubblicato all'Albo 

Pretorio on line dell' Ente per tre giorni consecutivi. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DI GARA  Pistritto Salvatore  

IL 1° TESTE      Gallitto Carmela 

IL 2° TESTE     Bascetta Pasqualino  

  


