Comune Palazzo Adriano
UI - LL.PP.

ed Assetto del

Territorio

ESITO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
OGGETTO: Manifestazione d'Interesse per I'individuazione di un operatore economico per
l'affirlamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano dal 04/08/2016 al
0310912016, ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del D.lgs 152/2006.
Attuàzione dell'Ordinanza del Sindaco no,l3 del 2710712016
ImpoÉo a base di gara €23,472,00
[,'anno Duenrilasedici. il giorno tre deì nìese di Agosto. presso la sede del Comune Palazzo Adriano. alle
ore 12,30 sì è riunito in sedLrta pubbìica il seggio, aÌ fìne di individLrare il destinatario dell'aftìdanrento del
servizìo a nrezzo di nLrova ordinanza.

ll seggio è così composto: Geonr. GiLrseppe CLIccia (Presidente). Agr. Carnelina Sabella (Corrponente).
Cagliano Carnre la (Conrponente)
Pcr q uà nto sop rr
ll Presìderrtc. riconoscìuto Yaìidanrente costituito il precletto Seggio, dichiara aperta la sedLrta pcl qurnrtr in
ocgetto specitìcato. e prenìette:
che con l'ordinar.rza in epigratè specitìcata. l'Utficio Tecnico Comunale veniva onerato di
quantifìcare la spesa presunta. in linea òon il bilancio comunale. ed ef-Èttr:are apposita indagine cìi
nletciìto tra gli operatori del settore. al fìrìè di ìndividuare il destinatario dell'af}ìdanrento clel
selrizio. a. nTezzo dr nuova oltlinanza ex an. 19l del D.lgs n. 152/2006.
Cht'con iìtto avente pr'r oggetto: Manilestazione d'lnteresse per l'indir'ìdurLzione cli un operatore
ecorror.r'rico per l'aliìdarrento del selvizio di igiene urbaira nel Con.rune dt Palazzo Adriano dal
01,/08,/2016 al 03109i2016" ai sensi e per gli efÈtti dell'art.19l de1 D.lgs 152/2006 diramato in
l'ornra prrbblica con nota n' 8 1 6-5 del 27 107 12016. si è Jìssata Ia data ''ore 9.00 del 03 i 08120 I 6" per
la pleserlazione clella pledetta "N4ani 1èstazione''.
'Iu tto ciò pÌ'erììesso

il I'resiclcnte. alla continLra presenza clci conìpolenti anzi citati. inìzia ìc operaziorri. clunclo atto che cnlr() Ia
cìrla prinra specificata. ò pcrrcrrtrta Lrna sola nranitcstazionc.
Si spccilìca che l'iirt.5 clella predette nranilìstrzionc rccita: "si proccderà all'indirìcltrazionc rlel fornitur'.'.
arclre in plesenza di Lrna sola ollerta valida".

Il plico vicnc nurneralo e finllato dai coìììponenti del seggio. così conre clencato nel seglrellle prospr'tto:
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Il Presidente controlla il plico. riscontra l'indicaziùne clell orarìo di consegna. I'inlegrità. la srrssistenza clella
ccralacca e clell'inrpronta lasciata dal sigillo a scelta del concorrente, I'esattezza dell'indicazione deìl-og-ueno
clell'odielna nranilestazione ai fi nì del l'anrrnissiolìe al Ia stessa.
Successivantente.

pcr l'unico plico

pervenLrto

si

pr,-lcede all'apertLrra cle]le bLrsta corìtererìte

clocLrnlentazione (BLrsta A). plescritta nella nraniièstazione cl'interessc.

la

-tr conclusione del controllo il Presidente riconosce penenuto in tertRine e formalmente regolaie il plicÒ
prima eleneato e, dall'analisi della documentazione della Bus'ta A, accerta che la predetta difta è àmmisaibile
alla Manifestazione.

Viene complessi'vamente dichiarata ammessa no

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 firme dei componenti della commissione.
Dal controllo della busta risulta il seguente riquadro:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE
Impresa

Progr.

I

Ribasso in 7o

lrarna 5.r.1.

5,53%

ln riferinrento alla procedura di individuazione, si effettuano le seguenti operazioni:
RIBASSI IMPRESE AMMESSE (T) IN ORDINE CRXSCf,NTE
Progressivo

Impresa

7o Ribasso

Traina S.r.l.

5,53%

Essendo pervenuta I'unica offerta dalla ditta Traina s.r.l.. Ia gracìrratoria unica risLrlta la seguente:

Posiz.

Progr. Impresa

ì

I

Traina

%r

Ribasso Giust. Chieste Giust. Pervenute

S.r.l. 5,53%

e

Analizzate Giust. Accettrìte

NO

Si individua la fornitura secondo il seguente prospetto:

Importo a base del servizio

€.23.412,00

Ribasso offeno 5,53% di 23.472,00 pari

importo netto della forninrra pari ad

fr;§gttrro
ì.
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€.22.113,99
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2.211.40

€. 24.39 r.40

r'
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lla dina Traina S.r.l. [plico N" ]l fli Canrrnarata con P.IVA 02406330841.
13.00 del gionro 03/08/2016 il Présiclerlte clichiara concluse le operazioni sopra riportale.
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Del che viene redatto il presente

r

elbale che, leltù c confernrato, viene sottoscritto conte in appresso:
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