Comune diPaltzzo Adriano (PA)
Ulficio Tecnico

VERBALE DI GARA
dell'impiaritodi
di gestione
e DirezionedelProcesso
Oggetto:Serviziodi: l) Supervisione
deórazionereflui cinaúinii2; Prelievie relativeanalisidelleacquep marie,attinentii contxolli
modifiche,per mesi12
inèmi di cui al comma3 dell;afi.7 del D.Lgs.31/2001e successive
(dodici)

CUP:C65C14000010004

CIG:56095689F2

CPV:

€
56.514,82
lmpofo complessivo:
il giomoventidel mesedi marzo,pressola sededel ComurediPllzzo
L'annoduemilaquattordici,
Adriano(PA),alìeore 10.00sì è unitoin sedutapubblicailseggio.diGaranominatocon
deilavoridi cui in oggetto'
no61del14/03/20!4perI'aggiudicazione
determina

0

giudicatdceè cosìcomposta:
La Commissione
Cuccia(Presidente)
Geom.Giuseppe
Logorelli(Espertoin materiegiuridiche)
Aw. Ferdinando
Patti(Espertotecnico)
Ing. Giuseppe

\

V,

costitlritoil predettoSeggio,dichiaraapertala sedutadella
validamente
riconosciuto
Il Presidente,
garain oggenoe premene:

/1

I
sewizio
del
all'affidamento
procedere
di
deciso
veniva
o n"64 de|17/02/2014
checonprowediment
/,/ /
di Euro65 166,30;
complessiva
una
spesa
di cui in oggettocomportante
pubblicatosul sitoinformaticodell'Entee
cheil bandodi garaadotlatoè statoregolarmente
dell Fnte;
sullAlbo Prelorio

t t/,

sono:
chele principalinormeprocedualiin ordinecronologico
dei plichi ed alla verificadella
all'apertura
- in dataodiema,in sedutapubblica,si procederà
"documentì
per I'ammissibilitàalla gaîa"l
prodottanellabustaA
regolaritàdellaúocumentazione
inoltrataa
comunìcazione
previatempestiva
- conclusa
la predettafasedi verificasaràconvocata,
dell'elenco
previa
lettura
sedutapubblica,in cui la Commissione,
tutti i conconinti,unaseconda
"offertatecnica"'per verificarela
a-Ìl'apeuradelLabustaB
à"i """i".".ti "tir-"ssi, prorwederà
fasidi
alle successive
prodotiadaisoli concorentipartecipanti
delladocumèntazione
completezza
gata:

prodottanella
delladocÙmentazione
- successivamente,
terminatala verificadellacompletezza
riservatea
più
"offerta
sedùte
una
o
in
procederà
giudicairice
tecnica",la Commissione
bustaB
ionedeirelativipunteggr:
conassegnau
tecnica
dell'offena
valutare
sli elemenli

"lt/

saràconvocata'
- terminati i lavori per la valutaziooedegli elementicostituentil'offertaÌecnic4
in cui la
pubblica'
unateÉa seduta
Dreviatempestivacomunicazioneinoltrata a tutti i concorenti,

ffiil,d;,;;;i;'i"tt*Jip*t"ggru,oibl#:fj,:i:f
:ff*:""H:Tì,"f,1R':lXiJ
le offerteecono
dellebusteC contenenti
poi formulata la
gara;ve''à
."ri" l"r" aella procedo,aindicatanel disciplinaredi
ii.à"-i"
prowisoriaall'offertaindividuataquale
!i"àr"i",r"i"i """"""e-nti conaggiudicazione
iconomicamente
Più vanlaggiosa'
tutto ciò Premesso
anzi
dei componenti
edallacontinuapresenza
verbalizzante
assistitodalSegretario
il Presidente,
attoche'
dando
di cuiin osgetto'
aell'appatto
ai 8." p* r'"ggi'rdicazione
;ilil;i;il"plr-io"i
cosi
progressivamente
sooop"a"nott n .l p'li""hichevengonosigiatie numerati
complessivamente,
plospetto:
comeelencatinel seguente

s.r.l.
LECoTECNICA

[-

-l[-"*"'

vatto
lotselozostl

L

lG:*il

logicaBuJfa 02338030816

.r.1.(Mandante)

ia Pio
C.A.D.A.sncdi
GiglioFilippoe 01599840848

c.

Torre,
13- Area
P.I.P.

238del

04/03120r4

alla
a frontedellaletturadeisoggettie delleditte interessate
dellaCommissione,
I componenti
ù
di
ài noÍ ttovarsiIn situazione
partecipazione
alla garu,"otn" ,,no'utnJiuiduabíli,dichiarano
7' I
84'comma

fi;;;#;ìi;;.

dall'ar'
;i'?;tíJ"tt'u.t. st a"ri"ji""ìi p'""ta"a civile chiamato

delDigs 12aprile2006,n. 163.
I'integdtà
ionedell'oradodi consegna'
controllai plichi, riscontrasuciascunof indicaz
ll Presidente
del
scelta
a
sigillo
e dell'improntalasciatadal
dellaceralacca
di essi,la sussistenza
di ciascuno
o"rràai"^u.g-11 "l-fl1i.^q"['"*issione alla
dell'indicazionó-dJr'-o-gg"tto
1'esatlezza
concorente,
dai cotrconenti'
presentata
aliiesamJielladocumentazione
e orccisachesi deueproceoere
stessa
te.crta:
che testualmenle
deldisciplinare
.".onÀ'lu t.gu.n" prescriiione
e contrcfirmatesui lembi
"I plíchí clevoko
conten"r,ot loroi't"iàl t')7itti iaon'o^'n'" tigillate
di chiusura:
ammi isttatha';
Busta4- recantel'índiòazíone'Documentazione
r ta tecníca-;
BustaB) recanteI' indicazíone -OJfe
"
-Offerta
econo íca/tempotale'
BustaC) recanteI' indícazione

la
bustecontenenu
per i plichi ritenutivalidi' procedeall'apeluladelle
Successivamente,
(BustaA). prescrinadal bandodi gara
documentazione
l'ordinedi cui in precedenza:
Secondo
I) So GESTAmbient'"s n l '-' -^^^^.ro
finanzianoin quantola ditta
di carattere
ESCLUSA:MancaIa Provadel Posse delrequisito
ài * rutt"rato complessivoper gli ultimi tre
partecipantenon dichi*" iipÀ""i
ulteriori

i*ipii " ".'"r" r't-ó;;;:;

;j9".'1'{' ft'iTT:,it:'esl le
di carattere
conccmenti,ri.requisiti

'$:KTi:
i;*t;{;ft
.11'^1":i*fi
::H,Hi#:x'"';:',:llilÍ"";:,ffi
ordinadae straordlnaa;
di

inegola tà: t.1non tono "iui" i"t" le dibhia:razioni

dichiarazione
o diadeguata
iuÌi"i'i* ir'i''l"",tiologo

i;;:#ilffi;ffi

deltecnico/ingegnere'
ecuipollenza
2) ECOTECNIC23 t t. (Capogruppo)
AMMESSA
sncdi GiglioFilippoe C'
,3tC.A.D.A.
,
prodottanon si evincecon
delladocudrentazione
fiieRv.A: Dau.esame
;ù#d;;èón
ai fini
i" rigurelì9-r;1i11]i necessarie
d"i;tt"[;ht"ttt;;t
il possesso
chiarezza
lalecnr'ca
capacl
deirequisitidl
delpossesso
delladimosirazione
di
di esserein possesso
Circal'iscrizioneper il iervizio AVC Pass'I'istartedichia-ra
perché
produrr€l'attestazione'
talerequisito,ma di no" ""t"t" tt"" it g*i" di
la ditta
pertanto'
di rilasciarlaSi invita'
I'AVCP, permotivi t*rli"i ""t "t" it gi"ao
a Produnetaledichiarazione'
sopra
Sida mandatoal RUP per la dchiestadi quanto
ai sensidellanorma
partecipanti'
rimastiin.garasolo.dlre
essendo
A questopunto,la commissione,
" provare'nei temini previstiin
dall'art 48 d"t "odi"" a"i coii'utti'li'it"ii" ttt'utti
contenuta
dei requisiti
dettanorma,il possesso
dareidoùea
tal fine il RUP-riserva.di
Si rinviaper il prosieguoa datada destinarsiA
dandonepubblicitànelleformedi legge'
ui *ggetti interessati
"".*ilài"t"
le operazionisopradportatee
dichiaraconcluse
ilPrcsidente
Al1eore 13.45del giomo 2010312014
chiudela sedutadi gara.
comein
verbaleche,lettoe confemato,vienesottoscritto
Del chevieneredattoil presente

appresso:

,l

ú

Y/4 e?=-t
ceom.ciuseppecuccia
L
Logorell
Aw. Ferdinando
PatÎi
Ing. GiùsePPe

