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COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA 
 

 

 

OGGETTO:  Verbale di aggiudicazione relativo  alla  gara – espletata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 

50/2016- per l’affidamento della fornitura  con posa in opera di un arco di lavaggio, per le 

esigenze del 12 Rgt. Carabinieri Sicilia E.F. 2019.--- 

 Importo massimo presunto posto a base di gara: € 48.800,00 (i.v.a. compresa). C.I.G. 

778573981F4--------------------------------------------------- 

   

Seguito verbale della seduta di gara tenutasi in data 23.05.2019.--------------  

 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì  11 del mese di  Giugno, alle ore 11: 30, in Palermo, nell’Ufficio del Comando 

Legione Carabinieri Sicilia.------------------------------------------- 
 

SIA NOTO 
 

che la sottonotata Commissione, nominata dal Comandante di questa Legione Carabinieri con atto 

dispositivo nr. 1 datato 01.01.2019, così composta:------------------------------------ 

- Presidente: Ten. Col. Massimo GIARAMITA;------------------------------------------------- 

- 1° membro: Ten. Col. amm. Clelia GARUFI;------------------------------------------------------ 

- 2° membro e segretario: Lgt. Alfonso SCAVONE ;------------------------------------------ 

in data e luogo di cui sopra si è riunita per procedere alle operazioni relative alla gara in oggetto.-------------- 
 

CONSIDERATO 
 

- che in data 23.05.2019 ,  a seguito verifica della regolarità formale della documentazione e dell’offerta 

prodotta dalla ditta CECCATTO Spa con sede in Alte di Montecchio Maggiore (VI) Via Selva di Maiolo 

5/7 (unica offerente),  la stessa veniva ammessa alla valutazione dei requisiti soggettivi- economico 

finanziari mediante sistema Avcpass  a cura dal Servizio Amministrativo del Comando Legione CC 

Sicilia ; 

- che in data odierna il Servizio Amministrativo del Comando Legione CC Sicilia  ha ultimato 

positivamente la verifica del requisiti amministrativi richiesti mediante sistema Avcpass  sul conto della 

ditta  partecipante; 
 

PRESO ATTO 
 

di quanto disciplinato dai paragrafi 4 (offerta), 5 (condizioni per essere ammessi a concorrere), 6 

(presentazione dei documenti e dell’offerta) e7 (scelta dell’offerta) della lettera d’invito nr. 197/3 datata 

02.04.2019 del Servizio Amministrativo relativa alla  gara per l’affidamento della fornitura  in oggetto 

indicata,----------------------------------------------------------/- 

 

LA COMMISSIONE 
 

- valutata l’offerta prodotta  dalla ditta concorrente, per la fornitura dell’arco di lavaggio secondo la 

tipologia e modalità indicate nel Capitolato Tecnico di gara,  ed  i criteri previsti dal punto 7 della lettera 

di invito e cioè del prezzo più basso, come di seguito indicata:-------------------------------- 

 

 CECCATO S.p.a :--------------------------------------------------------- 

a. documentazione idonea e completa;------------------------------------------------ 

b. offerta: 0,25% sull’importo posto a base di gara.--------------------------/ 
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DELIBERA 
 

- all’unanimità l’aggiudicazione della  gara per la fornitura di un arco di lavaggio completo di impianto di 

depurazione per le esigenze del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo,  

in favore della società  CECCATO S.p.a con sede in Alte di Montecchio Maggiore (VI) Via Selva di 

Maiolo 5/7 la quale  ha  presentato offerta, secondo le modalità e tipologia  indicate nel capitolato 

tecnico di gara, per un importo pari ad euro 39.900,00+ 22% iva , pari ad euro 48.678,00 iva inclusa;---- 

-  Del che è verbale, chiuso alle ore 11 /45 del 11/06 /2019.----------------------- 

 

 

IL PRESIDENTE 

 (Ten. Col. Massimo Giaramita)  

 

 

 

                        IL MEMBRO                                           IL MEMBRO E SEGRETARIO 

          ( Ten.Col.  amm. Clelia Garufi)                           (Lgt. Alfonso Scavone) 

 

 

 

 

 

VISTO: si approva la presente aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 

18.04.2016. 

Palermo,13 /06/ 2019. 

 

 

 
IL COMANDANTE 

(Gen. D. Giovanni Cataldo) 

 

 

 

 

      Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” L’originale del documento è 

custodito agli atti di questo Reparto 
 


