C

OMUNE DI P AL AZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ente Appaltant€: Comune di Palazzo Adriano (P'4')

c 3' servizio di
Oggetto dell'Appalto: Procedura Apefta ai sensi del DLgs 50/2016'-afi.60'
per
i1 periodo dal
urbani
in centri di reiupero e smaltimento dei rifiuti solidi
oiioitu
" "onr.ii."nto
21-06-2011 al 17 -08-2017 - ClGt ZCDlEF6CE2
Importo a base di Gara € 39 120,00

VERBALE DI CAR{
del Comune Palazzo
L'amo duemiiadiciassette. il giorno tre del mese di luglio' presso la sede
1a commis.sione di gara, individuata
lJ*ì", "ìr" ore to,oo si è riunita in sedota pubblica
dei plichi e
inio.tnot."n," i, au,u successiva a quella fissata quale temine Ùltimo di presentazione
oulndi :ucce.sir anenle aìle or< 0a:0u del 0i 0- 201 7

Responsabiie del settore lll
Sig Rrrsso Paolo Lucio
,p,Jria",n",. ii*.iàr"fi" Carmelina, - dipendente comunale (Testimone)'
d lendente comLrnale (Teslimon().
ll Presidente dichi:,ra an(11i ld SeduÌa della grra in oggeflo e premeLle:v"rtut" di i)eliberazione n. 48-del 08/0;720i7 la Commissione Straordinaria' ha dato
--"r,"
"on n".p**ti1e del Settore
Lavori Pubbtici e Assetto del Tenitorio dipore in esscre
,"*à"i"-"f
per individuare
r.on.nr" eli adempimenti necessari, tnmite procedura di evidenza pubblica'
per un breve
"nn
a[ cluale affi.hre il servizio in parola' e garantime la continuità
neriodo dal 27-ub-.2U1-a. l--08-2017 ':
2l0 del
98 del r4to6l2o1't (Reg Gen
Resfonsabiìe del Settore III
di gara'
metodo
del
.t"," aispàsto dì procedere alla determina a contrarre' aÌla scelta
r +ìòàzo
àìt;i-p.gno ai.p.to, all'approvazione del bando di gara e alf individuazione
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c cosrituitn cla: Geom Giuseppe Cuccia
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del CIGt

iì seguenle:
- rhe ncl sopr.r.irato atlo l imporo da lotrc a Da5e di gare e
- .^ 12000
*
€3q
s"rriri a" p'".,. u".e di garàn. 30 é I
apefia)' è stata
ser',si dell'afi. 60. c 3, del D Lgs 50/2016 (procedr'ra
a" "
rIà
e sull'Albo Pretorio
"ir"-f" .",i ".pf"tani-ui
banJo iu data 15/06/2017 sul sito inlbmatico dell'Ente
,rfrifi."il
"rpàtiÌo
GURS it 1o 06'20I 7
,lell Fnre. e sutla
scadenzel
che il bando di gara a procedura aperta prevedeva le seguenti
delie
offerte;
presentazione
- giomo 03/07/2ì17 ote 09:00
dell'Ente'
- iiorno 03/07/2017 ore 10:00 apertura offerte presso 1a sede

10-1,00

=
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Tutto ciò premesso

alzi citati' inizia le operazioni di gara per
i1 Presidente, alla continua presenza dei componenti
pervenuto (uno)
del selvizio in oggetto, clando ano che' complessivameote' è

i:"tti"Ji*ri"*

I

9qu"g" !t:fp"tto: _: :.. .-- ;
Prolocollo
CAP Indirizzo FAx
'
\ i.r
qoslÒo \. ù5J_ oc,ì
q2022
o:o:,
isri^. 0022 qosrÒo
isli".
à"L
B-on
02r0ùJr084 :::ll:i:1:.
02r0ùr1084
ìr:f'rr!:
oji::o
:l:lH1:,
I \Ér'c<1lo
)0
'
_.:

com.edal
pliio,che_viene sìglato e_numerato
.-

rrog.. r*p.".u

I

r,:Ìina
t,rina

5.r.r.
5.r.t.

ffi9ti
Ft+39A913i19AE5

i.

rve - S{;Ijs;I9

P.tfAoa7746o823
C.F.850A019A828. PEC: Protucatb'el,Pec catntme paldzzod'ìiana-ptt

it

che "si
È douetoso richiamare il contenuto di cui all'atr. 5 del Bando di Gara il quale recita
pr""ei"ri- ,ti;iiairiaraziake dell'operdtore eco o lico anche in preserua di una sola o/lerta

sigillato' controfimato sui
Presidente verificato che i1 plico per"renuto è integro' idoneamente
ai .fri.r,*u, recante sul frontespjzio l'jntestazione' I'indidzzo del mittenle e le indicazioni
relative all'oggetto della gara, procede alla sua apertùa
p",-if
plico Preiidente constata e fa constalare alla Connnissione la regoÌarità
nel medesimo
a"if in,à,orio,r" àele due buste "A - Docùnentuione" e "B - OlIefta Economica"
p.".t"ae a far siglare ai componenti della Commissione di gara i1 frontespizio deÌle

ll
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p*aii"

"
"à",".rtg
suddetie buste.

Docrrmentazione"'
procede quindi all'esanre del contenuto de1la busta "A
fase
t"p".aenza al'le disposizioni del bando di gara e ne detemrina I'ammissione alla
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successlva.
brÌsta
11 Presidente procede all'aperlura della

"B

-

Offerta Economica" delf impresa ammessa cotno

segue:

lRibasso in 7o

1I',p"".,

lrogr.

i

Traina S.r.l.

1

5.6300 %

la gara direttamente all'unjco
Poiché è stala arnnessa un'unica offirta, si procede ad aggiudicare
offerente.
di € 36.917,54, al netto del
Àl uggiudica la gara, in via prowisoria' per l'importo- complessivo
del 5,6300%, la ditta Traina Sr'1 [plico N'1] di Cammarata con P. IVA

ribai-o d'asta
come si dimostra dal prospetto che segùe:
02406330841,
"rlnforto o"i ."tuirio soggetto a riLassò
Dàucesi ribasso di gaii offerto dalla ditta Traina S r'1 pari
5,61

%di€39.120.00=

Ultimate le

a"liÉ"t"

€ 39 120'00
a

contratto

€

2 202'46

€ 36'917'54
Restà l'imDodo a hase di
ail'albo pretorio
pubblicazione
Ic
dispone
operMioni sopra descritte il Presidente
del presente
non
festivi
sul sito Iitemct listituzionale per tle gio11'li consecùtivi

""""fre
verbale di gara.

provvisorìa e subordinata
cosÌ come risultante dal verbàle di gara' è meramente
da pafte dell'organo competente'
aeli-;ccenamenti di tegge ed allc approvazione del verbale stesso
aà.unr"niazion" relativa aila presente gara vieDe cusrodita netl'Ufflcio
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dell'UTC.

lìì. ",Jr,:o del giorno 03107/2017
chiude la seduta di gara.

il

presidente dichiara concluse le operazioni sopra ripoflate e

Letto e confemato. viene sottoscritto come in

fr'r 'r-,

Geom. Ciuseppe Cuccia (Presidente)
Sabella Carmelina (Testirnone)
Russo Paoio Lùcio (Testimone)
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