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OMUNE DI P AL AZZ OADRIAN O
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)
Oggetto detl'Appalto: Procedura Aperta ai sensj del D.Lgs. 50/2016, art. 60, c. 3, Servizio di
laccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei dfiuti solidi urbani per il periodo dal
06-12-2011 a,l 2'1 -01-201 8 .
- Importo a base di Gara € 39.120.00

- ClC. ZAB20A.F127

VERBALE DI GARA.
L'anno duemiladiciassette, iì giorno qùattro del mese di Dicembre, presso la sede del Comune
Palazzo Ad ano. allc ore 10: l5 sì è Lìnita i11 seduta pubblica la comlnjssione c1i gara, individuata
infomalmente in data odiema e quindi successiva a quelìa fissata quale termine ultimo di
presentazione dei pÌichi alle ore 09:00 del 04/12l2017.
La predelta comnissione è costituita da:
. Arch. Carlo Bertolino - Responsabile del Scttore III (Prcsidente),
. Sig.ra Sabella Camelina - dipendente comurale (Testimone),
. Sig.ra lecoraro Rosalba dipendente comùna1e (Testimone.).

Il Presidente dichjara aperta la seduta della gara in oggetto e premette che :
- con Deliberazione della Comrnissione Straordina aconipoteri della Giùnta Comlmale n.127 rieÌ
Tecnico Urbanistico e
08/11/2017, è stato dato mandato al Responsabile del Settore Ill
Ambiente, di porre in essere con ugenza g1i adempimenti necessari, tramite procedura di evidenza
pubblica, per individuare l'operatore economico al quale affidare il servizio in parola, e gamntirne
la continuità per un breve periodo dal 06-12-2017 al 27-01-20181
- con atto del RespoÌ1sabile de1 Settore lll n"221 del 09/1 1/2017 (Reg. Gen. r. 432 (\el l0llll2017)
è stato disposto di procedere alla determinazìone a contrarae. alla scelta del metodo di gara, a1la
quantilicazione e aif impegno di spesa, all'approvazione del bando di gara e all'individuazione de1
CIG:
- nel sopra citato atto f importo da porre a base di gara è il se€:dente:
€39.120,00
Serwizi da pore a base di gara n. 30 * € 1.30.1.00
la gara, da espletaNi ai sensi dell'ar1. 60, c. 3, de1 D.Lgs. 50/2016 (procedura aperta), è stata
pubblicata con apposito bando in data 17111/2017 sul sito i11fom'Ìatico dell'Ente e sùll'Albo Pretorio
del I nte. e rul aCt RS del l7l|ll20l7.
- il bando di gara a procedwa apefia prevedeva le seguenli scadenze:
- giorno 04/12/2017 ore 09:00 plesentazione delie offerle;
- giorno 04/1212017 ore 10:00 apertura ol'lefie presso la sede de11'Ente.
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presente gara viene custodita nell'llfflcio
Si da atto che tutta la documentazione relativa alla

dell'UTC.
concluse le operazioni sopra dportate
Alle ore 10:45 del giomo 04/1212017 il presidente dichiara
chiude la seduta di gara.

Di quanto

sopra, viene redatto

il

Ìa presente f1n
presente verbaie che occupa no due facciate olÙe

qui.

Letto, confemato e sottoscritto come
Arch. Carlo Bertolino (Presidente)
Sabella Carmelina (Testimone)
Pecoraro Rosalba (Testimone)
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