Comune Palazzo Adriano
III

- LL.PP. ed Assetto del Territorio

ESITO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
OGGETTO: Manifestazione d'Interesse per I'individuazione di un operatore economico per
I'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano dal 0410912016 al
0311012016, ai sensi e per

gli effetti dell'art.l9l del D.lgs 152/2006.

Attuazione dell'Ordinanza del Sindaco no 51 del 1910812016
Importo a base di gara € 22,168,00
L'anno Duemilasedici, il giorno cinque del mese di Settembre, presso la sede del Comune Palazzo
Adriano, aÌle ore 10,45 sì è riunito in seduta pubblica il seggio, al fine di individuare ildestinatario
dell'affidamento del servizio a nezzo di nuova ordinanza.

Il seggio è così composto: Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente), Agr. Carmelina

Sabella (Componente),

Pecoraro Rosalba (Componente)

ll

Per quanto sopra
Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta Ia seduta per quanto in

oggetto specificato, e premette:

che con I'ordinanza in epigrafe specificata, l'Ufficio Tecnico Comunale veniva onerato di
quantificare la spesa presunta, in linea con il bilancio comunale, ed effettuare apposita indagine di
mercato tra gli operatori del settore, al finè, di individuare il destinatario dell'affidamento del
servizio, a mezzo di nuova ordinanza ex atl.. 191 del D.lgs n. 15212006.
Che con atto avente per oggetto: Manifestazione d'Interesse per l'individuazione di un operatore
economico per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano dal
04/09/2016 al0311012016, ai sensi e per g1i effetti dell'art.191 del D.lgs 15212006 diramato in
forma pubblica con nota no 9004 del 1910812016, si è fissata la data "ore 9,00 del 05/09/2016" per
la presentazione del la predena "Manifestazione
Tutto ciò premesso
il Presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni, dando atto cl'ìe entro la
data prima specificata, è pervenuta una sola manifestazione.

Si specifica che 1'art. 5 della predetta manifestazione recita: "si procederà all'individuazione del fornitore,
anche in presenza di una sola offerta valida".

Il plico viene numerato

e firmato dai componenti del seggio, così come elencato nel seguente prospetto:

Progr. Impresa
I

Traina S.r.l.

P,M
02406l

loB4I

Se«Ie

L. CAP Indirizzo

FAX

Via
92022 Bonfiglio, 09221905169
(Agflgento)
cammarata

20

Protocollo
n.9388 del
01t09t2016

Il

Presidente controlla il plico, riscontra l:indicazione dell'orario di consegna, I'integrità, la sussistenza della
ceralacca e dell'ifirpronta lasciata dal sigillo a scelta del concorrente, l'esattezza dell'indicazione deÌl'oggetto
dell'odiema manifestazione ai fini dell'ammissione alla stessa.

Successivamente,

per l'unico plico pervenuto si procede all'apeftura. delle busta contenente

documentazione (Busta A), prescritta nella manifestazione d'interesse.

la

conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuto in termine e fomalmente regolare il plico
prima elencato e, dall'analisi della documentazìone della Busta A, accerta che la predetta ditta è amrrissibile
alla Manifestazione.
Viene complèssivamente dichiarata ammessa n" I ditta concorrente, la cui documentazione è stata
riconosciuta completa e regolare; quindi si dà corso all'apertura della busta contenente l'offerta economica
(Busta B), su cui sono state apposte le finne dei componenti della commissione

A

Dal controllo della busta risulta il seguente riquadro:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE

Progr.
I

Ribasso in

ImPresa

%o

5,63%

fra ina S.r.l.

In riferimento alla procedura di individuazione, si effettuano le seguenti operazioni:

RIBASSI IMPRI,SE AMMESSE (1) IN ORDINE CRESCENTE
Impresa

Progressivo

I

Traina

%o

Ribasso

S.r.l.

5-63%

Essendo pervenuta l'unica offerta dalla ditta Traina s.r.l., la graduatoria unica risulta la seguente:

posiz.

Progr. lmpresa

ì

I

I raina

7o Ribasso Giust.

S.r.l. 5,63c0

Chieste Giust. Pervenule

e

Analizzale Giust. Accettate

NO

Si individua la fomitura secondo il seguente prospetto:

€. 22.168,00

Impofto a base del servizio
Ribasso offerto 5,63% di 22.168,00 pari a
Restano importo netto della fornitura pari ad
Per lva l0% di €. 20.919.94 =

€.

1.248.06

€. 20

.9

t9,94

c.2.09t.99
€. 23.01 1 ,93

Sommano

Offerto dalla ditta Traina S.r.1. [plico N"1] di Cammarata con P IVA 02406330841.
Alteore I l-30 del giorno 0510912016 il Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate.
Del che r iene redatto il presente verbale che, Ietto e confemato, viene sottoscritto come in appresso:
Geom. Giuseppe Cuccia
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