
Comune di Palazzo Adriano (pA)
tlfficio Tecnico

VERBALE DI GARA

Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento di rifiuti solidi
urbani per il periodo dal 1613/2015 al161612015.

CUP: CIG:61734056f6
CPV:

73.200,00 € ! Importo complessivo dei lavori

0,00 €,

0,00 €;

Oneri della sicurezzarrorr soggetti a ribasso

Oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso

0,00 € i Costo manodopera non soggetto a ribasso

73.200,00 €: Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

(Aifini del presente otto, per "CODICE DEI CONTRATTI" si intende il "Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi eforniture",'emanoto con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive
modificazioni).

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese dimarzo,presso la sede del Comune di
Palazzo Adriano (PA), alle ore 17:00 sì è riunito in seduta pubblica il seggio di Gara, per
1'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto.

Il seggio di gara è così composto: {t
Cuccia Giuseppe Nicolo (presidenie) Sulli Rosa Maria (componente) Russo Domenico l' ,(componentej -----r-- --- L ,L

Lq
Per quanto sopra i:\ t

>,.^tL
Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara apertala seduta della {l
gara in oggetto e premette: 

t
che con prowedimento no50 del1110312015 è stato approvato il progetto esecutivo per la i, '
realizzazione del servizio di cui in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 80.520,00 di I
cui Euro 73.200,00 per servizi ed Euro 7.320,00 per somme a disposizione dell'amministrazione
(rvA).

che con determinazione no50 in data 11l03l2Ll5e stato disposto di procedere all'appalto dele
seruizio mediante procedura negoziata seflzaprevia pubblicazione del bando di guru, ai sensi
dell'art 57 del Decreto Legislativo n. 163 del1210412006, con applicazione del criterio del prezzo
piu basso determinato mediante massimo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi a base di
gara, con contratto da stipulare a misura ai sensi dell'art. 81, comma 1 e art. 82, comma 2 dello
stesso decreto;



che il bando di garaa procedur anegoziata, adottato con la citata determina, non è stato pubblicato

ai sensi della norma sopra richiamata'

che il bando di garaa procedur a apertaprevedeva le seguenti scadenze:

- giorno til13li0l5 ore 16,00 presentazione delle offerte;

- [lo*o Illo3lz0l5 ore 17,00 apertura offerte presso la sede dell'Ente;

Tutto ciò Premesso

il presidente, che ha svolto le funzioni diverbalizzante, ed alla continua presenza dei componenti

anzi citati,iniziale operazioni di garaper l',aggiudicaziote dei lavori in oggetto, dando atto che'

complessivamente, À-p"r"""*o ,lt pli.o, che uien. siglato e numerato progressivamente così come

elencato nel seguente ProsPetto:
i

FAX lProtocollo.Indirizzo .Progr.,. I_mPresa

l1 rTraina S.r.l.

, P.IVA Sede L. CAP

Via I-L?o )657 delI J) -VJ

0922905169 1710312015

Ribasso in 7o

5,2600 0

Ribasso in

to24o 63 3 080, 
l:ff[ffi 

tu. gzozz bonfiglio

Il presidente controlla il plico, riscontra f indicazione dell'orario di consegna, f integrità dello

stesso, la sussisten za deliaceralacca I delf impronta lasciata dal sigillo a scelta del concorrente'

l,esattezzadell'indicazione dell'oggetto dell'odierna gara, ai fini dell'ammissione alla stessa'

Successivamente, per il plico ritenuto valido, procede all'apertura della busta contenente la

documentazione (Éusta A), prescritta dal bando di garu'

A conclusione del controllo il presidente riconosce pervenuta in termine e formalmente regolare il

plico e, dall'analisi della docum entazione della Busia A, accerta che la predetta ditta' è ammissibile

alla gara.

viene dichiarata ammessa no 1 ditta concorrente, la cui documentazione è riconosciuta completa e

regolare; quindi si dà corso all'apertura della buste contenente l'offerta economica (Busta B), sulla

quale sono state apposte le firme dei componenti della commissione.

Dal controllo delle buste risulta il seguente riquadro:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE

Progr. Impresa

r1
Ilralna ò.r.1.

RIBASSI IMPRESE

r Progr. .

ESCLUSE
o,//oImpresa

In riferimento alla procedura di aggiudicazione prevista nel bando di

operazioni:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (1) IN ORDINE CRESCENTE

gara. si eflettuano le selrenti

l, 'eI lt \tw\
§.L.'



Progressivo

il

Geom Giuseppe Cuccia presidente

Sig. Russo Domenico componente

Ins. Sulli Rosa Maria componente

: Impresa
Traina S.r.l.

oZ Ribasso

Procede ad aggiudic arc la gara

5,2600
Poichè il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, sidirettamente all, offerta c on maggi or ri bas so.

i" "." __" _ "_: : rilDasso , Chieste j

Traina
:^ ; <1.t'\^j --^ l

aifii,rffiililrff"i|:1li,Éu,,,,:?ir:uccessive e/o avereffettuato opportuni sorreggi, ra
Posiz. Progr. lmpresa Ri;fr., 

"1*i: 
Giust. pervenure e Giust.

Analizzate
Accettate

s;:i.'- s.2600 No.:?
,i.a

Si aggiudic ala-Eara,^invia provvisoria, per I,importo comolrrbasso d,asta det 5.2600%f ."rrr.rri"" alà-òiò;;,;;iff.,ì,',i,,31,..r.:;#?::,alla ditta Traina r ,.l'a,rtr,.: 
^ir;["òì1, marutacon p.rvA 02406330s41.INDICARE IL SECoNDo AGéIi;ftATARIo

Non si indica in quanto e p.*.rrtu urJrofu offerta.

al netto del
soggetti a ribasso,

EiiT{?f ;x,ffi?É;:iÉ:ffilTJ1l:T:T,T,T}1,",y_,,,*.*ir,?comunicazione, ai sensiaggiudicataria, non^essend" 
f.;1i;r" presente alle odierneimpresa 

dichiarata prowisoriam.;t;"'

:ff ::11i,1i::'l1;f ioneatt'aiiof ietoriod.r;É;;;;.i'#i::ilfl1,ff 
lX,ii,X,".|?f il;l

Le operazioni di gara-sono verbali zzate aisensi derart. 7g der D.L.vo r63/2o06.L,aggiudicazione

:#ff tily;tr;1Éi;;!$,**:i;ff *fr*i#*o.iu",u-u;;;i,o'^ag,iacce.am,,,iàjc' I der D L.vo 163/2006,riie,iiàion" ai,",iJi;dil:;i:"H",[ffirff**t*i*.,,.,;#(determinazione dirige::id:1;ùli.ur.o..i :o giomiàu,u.p-r,ir"rrr"#ro 
icazione, in

assenza di prowedimenti negativi o sospensivi rr;il^;J*.r,àgeir;;;;É?:;efinitiva 
diverrà

efficace soro dooo ru.u_e'in.ui;i';r;;r" a.i r.quiriii aì".aaG;;;;i.;;àroine 
speciare,

sull'aggiudicataiio' lr ptttìari" ilÀ;" che .ente ;i;;r ra.facortà di procedere a rutti sli
;;*"{4:+"ffi'iìffi x"TJ3i,',*ffi *J;t#,J,lff **:*;r:*::tX?Hi1;;#:àt,,u.urn apposiro locare. idoneo u,rr"ru;ì a""ttuao.r.*;;;;_ Àr" 

"r. ;;,;;ffi;I#;.rr;r,"r;E;ltfpresidenre dichiara concruse r.;;;;;;ri ."p;;ip;;;;'..n,ro. 
ra seduta dilara.

l;'.:§"]"ne 
redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene ,ottor..i"t o come in

l^Ù*P,a-V nt 
[l.gr^-2.^-+'ca {-[ , I f,_{:-r#t_

-Sui.{ [.,",L"-; /§f:#-{". {+i,
(;{ #:* i:',
i -\ ,,*'" .\;'. r'..: {'."',r],,* 

1., ,- ,
',.1...'*.


