
 
ENTE  PARCO  DELLE  MADONIE 

PETRALIA  SOTTANA 

 

VERBALE DI  APERTURA  BUSTE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PORTATILI 

DELL’ENTE PARCO DELLE MADONIE - NORMATIVA UNI 

9994”CON ARTICOLAZIONE TRIENNALE. 

 
L’anno duemiladodici il giorno 26 del mese di novembre  alle ore 13.30  in Petralia Sottana  presso 

gli uffici dell’Ente siti nel C.so P.Agliata, 16 - il Direttore f.f. Dott. Salvatore Carollo assistito dai 

dipendenti, nella qualità di testi, Sigg.ri: Funzionario Direttivo P.I. Fabrizio Valenza, Coordinatore 

amm.vo per le attività di cui al DLgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e Sig.ra Patrizia Torre collaboratore, ha 

proceduto all’espletamento del Cottimo fiduciario ai sensi dell’ex art. 125 del D.L.vo n. 163/06 e 

s.m.i. per l’affidamento, con articolazione triennale, del “servizio di manutenzione degli estintori portatili  

dell’Ente Parco delle Madonie  in base alla Normativa UNI 9994”. 

Importo a  b. a. €  2.935,10 esclusa IVA come per legge. CIG: ZDB07166E6 

 

PREMESSO CHE: 

• Con nota prot. 5270 del 08.11.2012,  questo Ente ha richiesto offerte in ribasso percentuale 

sull'importo a base d'asta di € 2935,10 - oltre I.V.A.  al 21% - per la fornitura in epigrafe, 

all’come meglio specificato nella nota medesima allegata, da far pervenire entro le ore 13,00 del 

giorno 26.11.2012; 

• La nota di cui sopra è stata corredata dagli all. “A” (modulo offerta)  e “B” (modulo 

dichiarazioni)  e la fornitura è stata opportunamente regolata dal C.S.A. allegato alla nota 

medesima da restituirsi da parte delle Ditte firmato per accettazione; 

• Che con la predetta nota sono state invitate a presentare la propria offerta  le sottoelencate ditte: 

1. F.A.E.M. sas di  La Bianca Domenico & C. 

Bivio Madonnuzza  

90026 PETRALIA SOPRANA 

 

 2.  F.A.E.S. ANTINCENDIO di Vernengo Louis & C.sas 

      Via Rammacca, 135 

      90011 BAGHERIA - (PA) 

 

 

 



 3.  TEKSAL di MESI CIRO 

      Via Kennedy 

      90010 CERDA PA 

 

 4.   CASMIN Sud Antincendi srl 

       Via Spinuzza, 14 

       90133 PALERMO 

 

 5.   ROSSINI E. di Rossini Eugenio  
Via D. Almeyda 54  

       90141 PALERMO  

 

 6.  O.F.A.I.M.  di Ida Maria Carmela 

      Via Resuttana, 335/C 

       90146 PALERMO 

 

TUTTO CIO’  PREMESSO 

Il Direttore f.f., preso atto dell’attestazione dell’ufficio protocollo in merito al fatto che in 

data 26.11.2012 entro le ore 13,00 come stabilito nella lettera d’invito, sono pervenute n. 2 offerte e 

che successivamente non sono pervenute offerte fuori termine, sempre assistito dai sopra citati testi, 

depone le buste sigillate sul tavolo relativamente alle offerte presentate dalle ditte: 

 

1. F.A.E.S. ANTINCENDIO di Vernengo Louis & C. sas 

      Via Rammacca, 135 

90011 BAGHERIA - (PA) 

2. F.A.E.M. sas di  La Bianca Domenico & C. 

     Bivio Madonnuzza  

     90026 PETRALIA SOPRANA 

 
Il Direttore, constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi delle ditte sopracitate,  li apre 

secondo l’ordine di numerazione attribuita agli stessi in base alla data di arrivo al protocollo e 

procede all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con l’invito di 

gara ai fini della verifica della documentazione: 

1. F.A.E.S. ANTINCENDIO di Vernengo Louis & C. sas: 

la documentazione prodotta, ivi compreso il C.S.A. debitamente firmato per accettazione,   

risulta conforme alla richiesta dell’Ente. La ditta è ammessa; 

2. F.A.E.M. sas di La Bianca Domenico & C.:  

la documentazione prodotta, ivi compreso il C.S.A. debitamente firmato per accettazione, 

risulta conforme alla richiesta dell’Ente. La ditta è ammessa.  

 

 

 



             Il Direttore procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti le offerte seguendo lo 

stesso ordine cronologico: 

1. F.A.E.S. ANTINCENDIO di Vernengo Louis & C. sas: offre il ribasso percentuale del 

40%, sull’importo posto a base d’asta pari ad € 2.935,10 - esclusa l’IVA al 21% - e 

pertanto, l’importo complessivo offerto è pari ad € 1.761,06 oltre IVA;  

2. F.A.E.M. sas di La Bianca Domenico & C.: offre il ribasso percentuale del 15%, 

sull’importo posto a base d’asta pari ad € 2.935,10 - esclusa l’IVA al 21% - e pertanto, 

l’importo complessivo offerto è pari ad € 2.494,83 oltre IVA.  

            Il Direttore  f.f. – Dott. Salvatore Carollo da atto  che l’offerta più vantaggiosa per l’Ente 

risulta essere  quella prodotta dalla Ditta F.A.E.S. ANTINCENDIO di Vernengo Louis & C. sas 

pari alla somma di  € 1.761,06 -  determinata dal ribasso del 40% (diconsi quarantapercento) 

sull’importo posto a base d’asta di € 2.935,10 oltre IVA 21%.  Con riferimento, quindi, al C.S.A. 

l’importo contrattuale risulta essere il seguente: 

A)  € 1.761,06 importo offerto per la manutenzione degli estintori, su base triennale; 

B)  €    500,00 per manutenzione non programmata (come da C.S.A.); 

                                                                                                      totale                       € 2.261,06  

      €    474,82 per IVA al 21% su A) + B) 

                                                                                                Sommano                     € 2.735,88 

quale importo contrattuale per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Del che si è redatto il presente verbale che letto, confermato e sottoscritto dai presenti, viene 

trasmesso al Direttore per le conseguenti determinazioni  afferenti l’aggiudicazione definitiva. 

 

                               I  Testi Sigg.: 

 

f.to    F.D. P.I. Fabrizio Valenza 

f.to   Sig.ra Patrizia Torre 

 

Il Direttore f.f. 

                f.to Dott. Salvatore Carollo 

 


