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COMUNE

DI

CERDA

c.j-. 00621360825
lii SE'ITORF.

Gara a procedura negoziata per tmcrvcruo
,·amu,w/1 d!l ol/r(' ,e11ll/><•n/1cmq11< mmi·
Importo complessivo € 7 246,80 iv,, compresa.
Importo a base d'asta€ 5.761.80
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l'I(;. ZB-12JE-HF5

VERBALE DI GARA
I: .mno ducm, L,d,cio!ln il g10rno 21 (ventuno) del mese di C.iugno m Cerda. nel la sede dcll" U fficro
1 ecrnco �,10 1n v,., Rom,, n 194 ;1pcrtu ..11 puhblico. alk ore 11 35 �, e nunita la commissione dt
gara cornpo,rn dai signori:
I) (ìco,n (ìiu_<;.:ppc Clu.ipponc. Responsabile del 111 Settore. che interviene JI presente Jllo nella
qu,1\11.ì d, !'n.",1dcn!c di g.tm
2) S1g r:1 M.ma Mc��m.i m ">Crv1Iio prc,-.o quc�to U l C che interviene al presente atto nella
qualità di segretano vcrbahu..mtc
ì) S1g.ra Liberti Ru,.i M,1r1,t. in servizio presso 4ue,10 U IC. LhC interviene al presente ano nella
qualit:i d1 teste4) Gcom lgn.11:10 P,lhncri m servizio presso queste UlC. che mtcrvicnc al presente ,1110 nella
qualità di teste.

L'Amnuuistrazronc. al momento è priva di locuh comunali liberi e pertanto non
nelle
condìzìom di nssrcumre k tumulaziom d1 �llml I cui famih.ui o aventi cauva sono sprovvisti dr
cappelle gcntlh/ic private u loculi <..onLc�, d.i pri,dtt,
L"Uflìc10 pertanto, ha predisposto li prov,cd11nenln d conlmrrc e gh claborau per l"intcr.ento
d1 e,1umul<1Lionc di n 10 salme tumulate presso i locuh comun,,h. nd cnmtcro di Cerda
quanu flcando l'importo LomplL \',Ì, o p.in ,,d 7 240.80 J V A compresa. grn>lJ dctcmrn1J1fonc n
1081kg.Ul'C cn.J30Rcg Gcn dcl06062018
con nota prot. n 1 !653 del 13.06 2018 si 1raJ,mcllcv.rno Jll"lJfiicm Notifiche lcucm d'invito
alla proccduw ncgwialJ fl<.'T l,1 notilica alle seguenti n 5 drttc tutte rcsrdcnu m Cerda
I Dilla. LaijD<'ll!!/1 srt ,/1 Poli:�, Fum!ri::a - ,w A V, Ga<pai 11 59
1 lmm<!ll l'man:o \'lii Ma::1111 n. 'J
J /)11/u A/11/,,J!'"' '"' di S1 ,o/i110 e C111111110 - , 111 Roma n 177
-I. Duta· Navca /,11, ""'" , w A Mor(J n 25
5 /Ji11<1 Arie e L..•g11od1 fJm�dl,�r, 6'111<epp<' ,. c·11r111efo wc \'lii 01 ,\fwrn. I I
è

nella quale vcruva spccdic,tl<l che 1! termine dt presentazione del phco era fissato entro le ore
I 0.00 del giorno 2 \ .06.2018.

,/

con nota prot. 12 ! 97 del 21 06 20 I 8 1 l R,:,pon'>'!bl lç dcll' Ufficio Prorocol lo ha comunicato che
i plichi pcr,,cnuli. per la gar.1. all., data e all'erano di scadenza previsti 21.06.2018 ore 10.0I)
sono n 2 ( dut ) come d, -,.egu, lo sp<..-c1fic,1lo
lliua

N.

I
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lndiriuo e Citt.i

Onor.m,e Funebri Nasca
L1.1C1J.no
Alulcgno �ne d, Sc,o!ino
S..iwnu <: C..11..1rn..1 Roberto

Via A. Moro. 25
90010 Cerda IPA l
Via Roma. 277 90010
CERDA (?A)

Numero e data
Parlita IVA
del Protocollo
t1986dcl 05995850822
18062018
12184dd
04880210820
21062018

"

"

CIO' PREMESSO

Il Previdente. pnnrn d, procedere .ilr;1pcrtur..1 dei plichi pervenuti. dichiara di agg,ud,c:irc l,1 gar..i
anche m pn,�cn,.1 d, u"" sola offerta valida. sempre che sia ntcoul,1 congrw e conveniente. qurndi
<.Xll1.sl..1l..1 e fa cons.aarc ai componenti della comm,�s,onc d, g..1ra che i pli<.hi sono pcrfcnarncntc
nucgn
S, d:, allo che .,I momento della celebrazione dell..! g.n.1 è prc:,,:nte il Sig. Nasca Luc,:mo t1lol.1n,
della d1ll.1. omonima. partecipante alla gara
Il Presidente. quindi. fo aprire uno dopo r.,llro nell'ordine di elencazione i pliclu amme�si .111,1 g,1ra
e verifica e fa pubblic.1.rnrntc cunsmt.rre I" integrita dei relativi �,g, Il, e le contrutirmc.
N.
Busta
I
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Ditta

Ri,ultan,a esame doeumcnl.1.le

Onoran,c Funebri Nasca Luciano
Alulcgno snc di S-.iolrno S.1vcno e
Litania Roberto

AMMESSA

AMME'J.SA

A questo punto il Presidente, uh1rn,1lo l'esame della documentazione dispone di procedere
ali' apertura del le bu\lc contenenti le offerte predone delle n 2 (due) ditte ammesse alla g,ua e legge
a chiara cd 1111cllcgib1lc voce il ribasso percentuale nllcrto dm concorrcnu come a fianco d, ciascuno
trascn no nell" elenco sono riportalo

N.

I

Bu,ta

Ditta

I

Onoranze Funebri NASCA LUCIANO

2

Alulcgno sue di Sciolino Sa1t:m) e
Catania Roberto

Offerta
7% ( scncperecuto)

21% (vcntunepercemo)

Il Presidente 4uin<l1 d,chbr.,. provvtscrtamcntc . .1.gg1uda.011;m,, IJ dina Aluk-gno \I\C d, Sciolino
saverì e Catmua Roberto con sede in Cerda vm Roma. 277 - l'.I. 048802!0820, per l'Importo
complessivo d, f. S.770.62 ( d1con�i curo tinqucmita�ctteecnfo�cllanta/62) decurtato dal ribasso
effettuato dc! 21 % ,,a compr�1. distinti:
la1onaba<;cd'�-,t., € 5.761.80-nba\�odel21%(€ 1209.98) =€4551.82
�icuren.1 non soggetta a ribasso
f 17R20

€ 4.730.02
IVJ. 22,%�_,f_1�,
0 ,o�,,Oc

totale

Totale Complc,\l\o

€

5 770.62
2

•

I
Il l'rcs1dcnk dispone dr prvccdcrc per I., d,u,, risultata pmn..t ,n gradu..tlorM alla vcnfa<.1 dr tuna L.1
documcru.vronc attestante ,I po��c�so dei rcquiMti di par1c,.1pa1.ionc.
Al presente vcrb..tll· ,cngo110 ..tllcg.11, copia dcll'otlcna della dilla provviwn:,mcmc. ,1gg1u1hcataria

il numero � 2 " .
11 prc!><.nlc , erba le di aggiodrcazionc. , ,cnc chiuso ,,Ile ore

!>Cl,'.11�1� con

!I l'rc,idcnll (G<'//111 Grmepp< Uul!pflf'""')

-O

!l &cgrc·urio vcr b,11 iu.,.m!c (Sii: m Mar w .Ile., 1m<1)
Il ! csumonc ( Si� rn L,l,a11 Rosa Mana)

li Testimone ( Geom l'illillcn li:nt1=w}
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Spett.le Comune di Cerda
Piazza La Mantia, n. 3
90010-CERDA (PA)

OGGEITO· Procedura negoziata del g,omo 21 Giugno 2018 alle ore 11,00 relativa ai lavori di
"Intervento d, cstumulazmne delle salme tumulate presso i loculi comunali da
oltre venti I venticinque anni".
Ai sensi dell'art. 123, comma 5 e art. 63 comma 2 lctt. a) de!D.Lgs 50/16 e del
regolamento comunale di acqursìziouc di beni, servizi e lavon m economra.
Importo a base d'asta€ 5.761,80
Importo totale del servizio€ 7.246,80
C!G: ZB423F43F5

Il sotsovcriuo N,ll>CJ Luc1JJ10. nato a Palermo (PA) ,I 13/04/1979 e residente a Cerda (l'a), m V,a
Aldo Moro, n 25, Cod,cc fiscale NSCLCN79D13G273! in qualità di Titolare dcllJ 1mp[(·,a
ind,vidUJlc Nasca Luciano, c.m sede in Cerda (PA). V1J Aldo Moro. n. 25,
P lv" n° 05995850822

OFFRE
li ribasso m percentuale del· 7 00()(�, fl!ll!IIIII
d1con�1 settev.erçento///f/// .�..,;.-

Cerda (!'A), lì 18/06/2018

La Ditta

•

\
'
DICHIARAZIONE: DI OFFEKl'A ECON0:\11CA

11 sonoM:nno CATANIA ROBJ:.RTO nato a fERMINJ IMERLSE il 07(08/1969 in
4u.J.lu.\ di lcgak rappresentante della DittaALlJLEGNO snc di SC!OLJNO SAVERIO

SANlO e CArANIA ROIJERlO con sede m CERDA (PA) Via Roma n. 277 ,

_

P.J 04880210820CF _04880210820:
m riferimento all'invito dd 13 06 2018 per·· lntcrvc ntn di cstumul.u1onc delle salme tumul.ilc
presso i ]()cuh comunali da oltre vcnu/vcnucinquc anni '
OFFRE

C'J UNA PERCE1'"1UALF DI RIBASSO E.CONOMICA i'ARi AL 21 %.diconsi
curo vcnluno/00 per ogni cento e"ro)

C/:.RDA li, 21.06 2018
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