COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

,Ò = cì.Ente Appaltante: Comune diPalazzo Adriano (PA)
Oggetto dell'Appalto: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 60, c. 3, servizio di
raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal
29/11/2016 al19l0ll2017 - CIG: 2061BFA4D8
Imporlo abase di Gara € 39.120,00

VERBALE DI GARA
L'anno duemilaseidici, il giomo ventotto del mese di novembre, presso la sede del Comune Palazzo
Adriano, alle ore 10:45 sì è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, individuata
informalmente in data successiva a quella fissata quale termine ultimo di presentazione dei plichi e
quindi successivamente alle ore 09:00 del2811112016.
La predetta commissione è costituita da: Geom. Giuseppe Cuccia Responsabile del Settore III
(Presidente), Sig. Sabella Carmelin4 - Dipendente comunale (Testimone), Sig. Russo Paolo Lucio
Dipendente comunale (Testimone)
Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:
che con verbale di deliberazione n.3 del 1011112016 la Commissione Straordinaria, ha dato
mandato al Responsabile dtil Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio di porre in
essere con urgenza gli adempimenti necessari, tramite procedura di evidenza pubblica, per
individuare l'operatore economico al quale affidare il servizio in parola;
che con atto del Responsabile del Settore III n. 337 del 1111112016 (Reg. Gen. n. 628 del
1511112016) è stato disposto di procedere alla determina a contrarre, alla scelta del metodo
di gara, alla quantificazione e alf impegno di spesa, all'approvazione del bando di gara e
all' individuazione del CIG;
che nel sopra citato atto l'importo da porre a base di gara è il seguente:
Serwizi da porre abase di garan.30 * € 1.304,00
€ 39.120,00
che la gara da espletarsi ai sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (procedura aperta), è
stata pubblicata con apposito bando in data 1l/11/2016 sul sito informatico dell'Ente e
sull'Albo Pretorio dell'Ente;
che in data 15/1112016 è stato pubblicato un atto di rettifica, a seguito di un mero errore, per
.aver riportato riferimenti di legge superati;
ihe il bando di gara a procedura aperta prevedeva le seguenti scadenze:
- giomo 28/1112016 ore 09:00 presentazione delle offerte;
- giomo 2811112016 ore 10:00 apertura offefte presso la sede dell'Ente
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Tutto ciò premesso

il

Presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara per
l'aggiudicazione del servizio in oggetto, dando atto che, complessivamente, è pervenuto 1 (uno)
plico che viene siglato e numerato come dal seguente prospetto:
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contenuto di cui all'art. 5 del Bando di Gara il quale recita che "si
proc ederà all' individuazione dell' oper atore e conomico anche in presenza di una sola offerta
valida" .

E doveroso richiamare

Il

Presidente verificato che il plico pervenuto è integro, idoneamente sigillato, controfirmato sui
lembi di chiusura, recante sul frontespizio f intestazione, I'indirizzo del mittente e le indicazioni
relative all'oggetto della gara, procede alla sua apertura.
predetto plico
Per
Presidente constata e fa constatare alla Commissione la regolarità
dell'intestazione delle due buste "A - Documentazione" e "B - Offerta Economica" nel medesimo
contenute, e prowede a far siglare ai componenti della Commissione di gara il frontespizio delle
suddette buste.
La Commissione procede quindi all'esame del contenuto della busta "A Documentazione,,,
verifica la sua rispondenza alle disposizioni del bando di gara e ne determina l'ammissione alla fase
successiva.
Il Presidente procede all'apertura della busta "B - Offerta Economica" dell'impresa ammessa come
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Impresa

Ribasso in 7o

)

s,6300 %l
lTraina S.r.1.
Poiché è stata ammessa un'unica offerta, si procede ad aggiudicare fa gara airèuamenre an'uniòo
offerente.
Si aggiudica la gara, in via prowisoria, per l'importo complessivo di € 36.917,54, al netto del
ribasso d'asta del5,6300%,la ditta Traina S.r.1. [plico N"1] di Cammarata con P. IVA
02406330841, come si dimostra dal prospetto che segue:
Importo del servizio soggetto a ribasso
€ 39.120,00
Deducesi ribasso di gara offertQ dalla ditta Traina S.r.1. pari a
s,63 % di € 39. r20,00
2.202,46
Resta I'importo a base di contratto
c36.917,34
Ultimate le operazioni sopm descritte
Presidente dispone la pubblicazione all'albo pretorio
dell'Ente nonché sul sito Intemet istituzionale per he giomi consecutivi non festivi del presente
verbale di gara.
L'aggiudicazione, così come tisultante dal verbale di gara, è meramente prowisoria e subordinata
agli accertamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.
Si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara viene custodita nell'Ufficio
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dell'UTC.
Alle ore 1412 del giomo 28/1112016 il Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate
chiude la seduta di gara.
Letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso:
Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente)
Sabella Carmelina (Testimone)
Russo Paolo Lucio (Testimone)
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