Comune diPaltzzo Adriano (PA)
Ufficio Tecnico

ERBALE D

SEDUTA

dell'impiantodi
di gestione
e DirczionedelProcesso
Oggetto:Serviziodi: 1) Supervisione
i controlli
"i t"aini; 2) Prelievi e relativeanalisi delle acqueprima e' attinenti
i"?i*-i"t"ì"n"i

i;,";ili;;iil-Àu

permesi12
j ààu;a'tz a"ro.lgs 31/2001
modifiche'
esuccessive

ldodici)

CUP:C65C14000010004

CIG:56095689F2

56.514'82€
Importocomplessivo:
pressola sededel Comunedi
L'anno duemilaquattordici,il giomo diciannovedel mesedi maggio'
pa-r" eàrl-":fpa;, alleorJ t0.30 si è dunito in sedutapubblicail seggiodi Garanominalocon
dei lavoridi cui in oggetto'
n'61 aèl l4l$l2ol4 perI'aegiudicazione
aetermina
giudicatdceè cosÌcomposta:
La Commissione
Geom.GiuseppeCuccia(Prcsidente)
Aw. FerdinanàoLogorelli (Espertoin maleriegiuridiche)
Patti(Espefotecnico)
Ing. Giuseppe
delÌa
il 1510611979'inttappresentanza
SonoFesentiil sig.CalogeroD'Anna,naloa Castelvetano
ditta ahimica ApplicataDepwazioneAcque S n.c
apertala sedutadella
ll Presidente,riconosciutovalidamentecostituitoil predettoseggio, dichi"a
dell'offertatecnicacompiuta
g*" l. oÉg"tto," pto"edeallaletturadegliesitiderivantidall'esame
in sessioniriservata.comeda schemadi seguitoripofato:
S.r.l.- EcologicaBuffa S r'l punti attribuiti22170;
1. A.T,I.- Ecotecnica
2. C.A.D.A.s.n.c.punti attdbuiti58i70;
plopostadalleditteconcorentì'
Si passaquindiall'apernladell'offertaeconomica
"C" offertaeconomica
dellaA T I -EcotecnicaS r'l all'apertuadellabusta
Si Drocede
".a-i tuta tu .tessaoffefia e dtenutaammissibilesì dà letturadella
ili;ililfd;.;.i.'vien"
pari al 31,450%
percen'tuale
di ribassoindicatacherisultaessere
"C"
la
dellaC A D A s n c Vieneesaminata
offertaeconomica
bi orocedeall'aperturadellabusta
risulta
ammissibilesi dà lettwa dellapercentualedi ribassoindicatache
;;;,a
;;":;;;ff;"
parial 11,65704
essere
quantoindicato al punto
Si procedequindi alla valutazionedel punteggiorelativo.alprezzosecondo
il
alladittaA.T.I. - EóÉcnica S'r'l - EcologicaBuffa S r'l cheha offefio
ivli-2.2. I"p"tmf.e
ribassomaggiore,viene attribuito il punteggiodi 30 punti'
Alladitt]aC.A.D.A.S.n'c.chehaoffeftoillibassodel11,657%vieneattribuitoilseguente
/31,450=11'119.
punteggio:
30 x11,657
della
Àl Aautto"ry at" ot" 10.40intervieneil Sig.PipitoneAntoninolegalerappresentane
S.r.1.
Ecotecnica
da elencodi seguito
A questopunto si procedeall'attdbuzionedel punteggiocomplessivocome
specificato:
22+30=52;
S.r.l.- EcologicaBuffa S f l puriticomplessivi:
1. A.T.I.- Ecotecnica

58 + l l ,ll9 = 69,119|'
2. C.A.D.A.s.n.c.punti complessivi:
provvisoria:
plocedeallarcdazionedellagraduatoria
Da i risultatisoprariportatila commissione
di: 69,119
l. C.A.D.A.s.n.c.conil punteggiocomplessivo
di: 52
S.r.l. EcologicaBuffaS r.1.coni1punteggiocomplessivo
2. A.T,I.- Ecotecnica
Dall'esamedei risultati sopraindicati dsulta che:
- EcologicaBuffa S.r'1.ha ottenutoun punteggio
. la dittaA.T.1.- Ecotecnica
S.r.1.
relativamenteall'offe a economicasuperioreai 4/5 del conispondentepunteggiomassimoe
penantorisultaanomalal
relativanenteall'offefiatecnica,superiore
. la dittaC.A.D.A.S.n.c.ha ottenutoun punteggio,
ai 4/5 del punteggiomassimoe pefanto risulta anch'essaanomala.
Alla luc€di quantosoprail presidentesospendela proceduradi aggiudicazionee chiedealle ditte
conconenti<lìprodure enú 15 giomi dalla dataodierna,comeprevistodall'art. 88 del Codicedei
Contatti, la documenlazionegiustificatricedelle offerte propostee giudicateanomalestarte all€ necessitadi urgenzaconnessealla paxticolarcnatua del servizio il Presidenteconvoca
l'ulteriore sedutapubblicaper la valutazionedelle giustificMioni e per l'eventualeaggiudicazione
coninizio alleore 10.00
Fowisodapef il giomo03/06/2014,
Il presenteverbalesaràpubblicatoall'Albo Pretorioe sul Sito istit\rzionaledel Comùnedi Palazzo
del delegatoSig.
Adrianoe vienenotifiaatoa manoalladittaC.A.D.A.S.n.c.nellapersona
CalogeroD'Anna.
dichiarachiusala seduta
Alle ore 11.30il Presidente
Del chevieneredattoi1presenteverbaleche,letto e confermato,viene sottosc tto comein
appresso:
Cuccia
Geom.Giuseppe
Aw. Ferdinando
Ing. GiuseppePatti
Gli intervenuti:
sig.CalogeroD'Anna

