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COMUNE DI SCIACCA 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 
 

VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV IZIO DI 
PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLE SPIAGGE E A RENILI DEL 
TERRITORIO URBANO  - ANNO 2015. 
L'anno duemilaquindici il giorno ventotto  del mese di Aprile, alle ore 13,45, nei locali 
comunali aperti al pubblico, l’Arch. Aldo Misuraca, Dirigente del 6° Settore U.T.C., 
assistito dal Dott. Puccio Giuseppe con le funzioni di Segretario ed alla presenza del Dott. 
Vitabile Salvatore, dipendenti comunali, testimoni noti ed idonei ai sensi di legge. 
L’apertura del plico dell’unica Ditta partecipante alla gara di cui sopra non è avvenuta in 
data 23 c.m., alle ore 11,00, così come previsto, per improrogabili impegni istituzionali del 
Presidente di gara. 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 172 del 13.04.2015, avente per oggetto: 
“Prenotazione impegno di spesa ed approvazione lettera d’invito Bando di Gara, 
Disciplinare, Preventivo di spesa e Capitolato d’Appalto relativo al servizio di pulizia 
ordinaria e straordinaria delle spiagge del territorio - anno 2015 si è determinato di:  
 
1) approvare il bando di gara, capitolato d’oneri,  e preventivo di spesa  del servizio per un 
importo complessivo di € 165.182,33 iva compresa al 10%; 
 
2) disporre che l’affidamento del servizio avvenga con procedura negoziata di cottimo 
fiduciario per la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto in oggetto, da 
eseguirsi ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

3) utilizzare lo strumento di procedura negoziata a mezzo di invito diretto rivolto ad almeno 
cinque operatori economici di provata competenza, con pubblicazione della lettera d’invito 
finalizzata ad estendere la partecipazione al cottimo anche agli operatori che ne abbiano 
interesse, purchè dotati dei requisiti richiesti, al fine di garantire i principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, in sintonia con la normativa e le direttive comunitarie 
vigenti. 

Premesso, altresì che tutta la documentazione relativa alla gara d’appalto ( Bando di Gara 
– Disciplinare – Preventivo spesa – Capitolato ) è stata pubblicata nel sito internet del 
Comune di Sciacca  il 13.04.2015; 

Che con nota prot. 2027 del 14.04.2015 sono state invitate le seguenti ditte:  
1- ECOIN SRL di Porto Empedocle ; 
2- MULTI ECO Ambiente srl  di Partinico; 
3-AGESP SPA di Castellammare del Golfo; 
4-M.D. srl di Trapani; 
5-NEW SYSTEM SERVICE di Marsala; 
Che l'asta pubblica è stata fissata per il giorno 23.05.2015 alle ore 11,00;  
Che il criterio di aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante ribasso sull’importo del costo del servizio posto a base di gara; 
Che la Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offertà, purchè valida; nel contempo essa si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto. 
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Tutto quanto anzi premesso, l’Arch. Aldo Misuraca, Presidente della Gara, con 
l'assistenza di cui sopra, alle ore  13,45 del giorno 28.04.2015: 
a) dichiara aperta l'asta pubblica per l'affidamento in appalto del servizio indicato in og-
getto; 
b) accerta e dà atto che entro il prescritto termine delle ore 10.00 del giorno 23.04.2015  è 
stato notificato  dall’Ufficio di Protocollo Generale del Comune di Sciacca il solo plico del 
RTI: Ditta BONO slp srl di Sciacca p.iva 01635300849 - SEA srl di Agrigento P.Iva 
02720250840, che ha inviato propria offerta in assenza di invito diretto, pervenuta al 
protocollo generale al n. 10834, ore  09,30. 
Constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli del plico pervenuto entro il termine 
prescritto, il Presidente  lo deposita sul tavolo della Presidenza, procedendo quindi 
all'apertura dello stesso. 
Il Presidente estrae i documenti ivi contenuti, procede alla verifica della documentazione 
amministrativa e dopo avere ammesso l’unico ragggruppamento offerente, decide di 
procedere all’apertura della busta contenete l’offerta economica e dell’offerta viene letto il 
ribasso percentuale che è di 6,4016%. 
Pertanto, il Presidente di gara procede all’aggiudicazione provvisoria del servizio di pulizia 
straordinaria e ordinaria delle spiagge e arenili del territorio urbano al RTI: BONO slp srl 
di Sciacca p.iva 01635300849 - SEA srl di Agrigento P.Iva 02720250840 che ha offerto 
il ribasso del 6,4016%. 
Per quanto sopra, l'importo del Servizio, previsto a base d'asta di € 61.850,53 si riduce  ad €  
57.891,11, mentre l’importo complessivo per il servizio in questione ammonta ad €  
161.222,91 iva compresa ed oneri di sicurezza. 
L’Arch. Aldo Misuraca, Dirigente del 6° Settore U.T.C., Presidente della Gara, trasmette il 
presente verbale all'Ufficio di Segreteria, Ufficio Contratti, per gli adempimenti di 
competenza in merito agli accertamenti di legge ed alla predisposizione degli atti 
propedeutici alla stipula del contratto di appalto.  

       Del che si è redatto il presente verbale composto da n.2 facciate di cui una intera e al quante  
       righe nella seconda, che viene scritto, letto, confermato e sottoscritto. 
       Alle ore 14,15    la seduta viene chiusa. 
 

F.TO – PUCCIO GIUSEPPE 
 
 
F.TO – VITABILE SALVATORE 
 
 
                                                                                                         F.TO    IL PRESIDENTE 
                                                                                                 F.to Arch. Aldo Misuraca 


