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Verbale apertura buste
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
RELATIVO ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DISCARICA PER
INERTI.
Premesso che per la suddetta selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Ragusa l’avviso pubblico n° 2097/X° del 03/10/2008 con il quale si fissava quale termine ultimo
per la presentazione delle istanze di partecipazione il 20/10/2008 entro e non oltre le ore 13.00;
Pertanto in data 10.11.2008 alle ore 12.00, alla presenza continua del Dirigente del Settore
X, ing. Giulio Lettica si procede presso l’Ufficio dello stesso all’esperimento della gara informale.
Si prende atto che le istanze pervenute sono n. 09 tutte pervenute entro i termini.
Quindi si procede alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti entro i termini e alla loro
numerazione:
1) ING. SALVATORE RABITO RAGUSA;
2) ARCH. BALLO ROBERTA MESSINA;
3) RTP ING. ANTONIO PLUCHINO E DOTT.SSA P.PLUCHINO RAGUSA;
4) TECHNOSIDE Sr.l. GRAVINA DI CATANIA;
5) ING.ACCARDO SALVATORE TRAPANI;
6) ING.VENTURA WALTER RAGUSA;
7) ING.ANFUSO GIOVANNI RAGUSA;
8) ING.MEZZASALMA CARMELO RAGUSA;
9) TECNOVIA BOLZANO;
.
Si passa quindi all’apertura delle buste dei soggetti che hanno partecipato alla procedura
negoziata inviando l’offerta entro i termini ed alla verifica della completezza e della regolarità della
documentazione presentata.
Vengono esclusi i seguenti soggetti: N°1 Ing.Salvatore Rabito escluso perché l’offerta
economica non è racchiusa in apposita busta chiusa inoltre il soggetto non ha apposto sulla busta la
dicitura richiesta nell’avviso (oggetto della selezione ; N° 2 Arch. Ballo Roberta esclusa perché non
possiede requisito d’accesso cioè Laurea in Ingegneria e inoltre non possiede il requisito di aver
svolto un lavoro nel campo dei rifiuti ;N°3 Rtp Ing.Pluchino Antonio e Dott.ssa Pluchino Paola
esclusi perché l’offerta economica non è racchiusa in apposita busta chiusa. Vengono ammesse alla
gara in quanto la documentazione presentata risulta completa e regolare tutti gli altri 6 soggetti,
per cui si passa all’apertura delle buste contenenti le offerte che si riportano nel seguente elenco:
4)Technoside S.r.l di Battiato Paolo- Gravina di Catania;
ribasso del 20,10 %;
5)Ing Accardo Salvatore - Trapani;
ribasso del 19,45 %;
6) Ing.Ventura Walter – Ragusa;
ribasso del 24,00 %;

7) Ing.Anfuso Giovanni – Ragusa;
8) Ing.Mezzasalma Carmelo- Ragusa;
9) R.T.Tecnovia – Bolzano;

ribasso del 23,55 %;
ribasso del 27,50 %;
ribasso del 22,00 %;

Essendo le ditte ammesse in numero superiore a 4 si procede al calcolo della soglia di
anomalia secondo il criterio di cui all’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Essa risulta pari al
23,775 % pertanto vengono escluse le offerte 6, 8, in quanto superiori a tale soglia.
In definitiva la migliore offerta risulta quella del soggetto Ing. Anfuso Giovanni – Via
405 n. 4 – 97100 Ragusa che ha offerto il ribasso del 23,55 %.
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