Cooperazione transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2007-2013
Progetto 2AS1.1/10 – MAGON
CUP G12C13000070005 CIG Z221338423

OFFERTE PERVENUTE AL FINE DI INDIVIDUAZIONE L'OPERATORE ECONOMICO
A CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO E PRIME OPERAZIONI DI
ALLEVAMENTO DI UN VIGNETO DIDATTICO, DI UN VIALE DI MELOGRANI E DI
UN GIARDINO MEDITERRANEO ALL’INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI
SELINUNTE (TP)

PREMESSO CHE
l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane risulta Beneficiario del Progetto 2ASI1.1/10 – MAGON “Le
chemin de la vigne méditerranéenne sur le straces de Magon entre la Sicile et la Tunisie ”, che prevede la
realizzazione di un circuito turistico-culturale transfrontaliero basato sulla valorizzazione del patrimonio
archeologico e della cultura mediterranea del vino;
- il Contratto di Sovvenzione del Progetto MAGON è stato approvato con D.D.G. n. 491/S IX D.R.P. del 23
dicembre 2013 del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana che svolge il ruolo di Autorità di
Gestione Comune di tale Programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2007-2013;
- il Parco archeologico di Selinunte-Cave di Cusa risulta “Soggetto associato” al progetto 2AS1.1/010MAGON, giusta nota prot. n. 4832 dell’11 dicembre 2012, positivamente riscontrata dalla Direzione del
Dipartimento dei Beni Culturali ed Ambientali e dell’Identità Siciliana con nota prot. n. 58594 del 20
dicembre 2012;
- nell’ambito del Progetto MAGON è prevista l’impianto di un vigneto didattico, viale di melograni e
giardino mediterraneo;
il progetto “Country Museum Iter Vitis – Magon” è stato apprezzato dal Comitato tecnico-scientifico del
Parco Archeologico nella seduta del 21 gennaio 2015 e positivamente approvato dalla Soprintendenza per i
BB.CC.AA. di Trapani con nota Prot. n. 804 del 5 febbraio 2015, mentre la correlata Convenzione tra il
Parco Archeologico di Selinunte - Cave di Cusa e l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane è in corso di
approvazione.
CONSIDERATO CHE l’importo delle forniture e dei lavori, al netto di IVA, è rispettivamente di €
38.667,50 di cui €. 773,35 per costi relativi alla sicurezza;
- trattasi nel complesso di un progetto pilota sperimentale per scopi didattici e dimostrativi, senza ritorni di
reddito né recupero dei costi;
- l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane intende pertanto procedere all’appalto delle forniture e dei
lavori con la procedura del cottimo fiduciario, mediante due distinte procedure negoziate previa
pubblicazione di avvisi pubblici a manifestare interesse, nel rispetto di quanto peraltro previsto dagli Artt. 56,
122 e 125 del D.Lgs. 163/2006;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
In data 16/03/2015, l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane invita i soggetti risultati idonei alla prima
fase di manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti minimi a formulare offerta per l’esecuzione dei
lavori di “realizzazione di un impianto per un vigneto didattico, viale di melograni e giardino mediterraneo;
Termine ultimo di presentazione 26/03/2015, ore 12,00

Per quanto sopra,
in data 26/03/2015, in Montevago, alle ore 13.30, nella sede del Socio della Strada del Vino Terre Sicane
Comune di Montevago Piazza della Repubblica, si è riunita la Commissione costituita con Delibera del
Consiglio Di Amministrazione del 26/02/2015 per l’apertura dell'unica offerta pervenuta.
La commissione costituita con l’atto deliberativo già menzionato è composta da:
Dott. Franco Aurelio COPPOLA Componente;
Arch. Giacomo CASCIO Test/Componente;
Arch. Giuseppe NERI Segretario verbalizzante;
Dott. Nicola IMPASTATO Presidente;
Alle ore 13,45 si dà inizio alle operazioni di verifica dell'unico Plico regolarmente pervenuto.
Il plico come da procedura di gara, contiene numero due buste.
Prima busta, Busta A, Documenti amministrativi, risultano conformi a quanto indicato nel bando;
Si passa all'apertura della Busta B, Offerta Economica: dove si evidenzia un ribasso sulla base d'asta (euro
37.894,15) del 4,00% (quattro per cento), ribasso in valore pari ad euro 1.515,77.
L'offerta al netto del ribasso è di euro 36.378.38 oltre euro 773,35 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo totale di euro 37.151,73 oltre iva.
Chiuse le operazioni di verifica, alle ore 14.30 visionata l'unica offerta pervenuta ed i requisiti dell'operatore
economico partecipante, il Presidente dichiara ultimate le operazioni di verifica, si aggiudica la gara
l’operatore economico SICILY COMMERCE SRL di Menfi (AG).
Del chè è verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i componenti.
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