
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)

Oggetto dell'Appalto: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 5012016, art. 60, c. 3, Servizio di
raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal
14-05-2018 al 03-07-201 8.
Imporlo a base di Gara € 39.120,00
CIG: Z3E233D4BB ,t

VERBALE DI GARA

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Maggio, presso la sede del Comune Palazzo
Adriano, alle ore 11,30 sì è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, individuata
infbrmalmente in data odierna, alle ore 10,30 e quindi successivamente al termine ultimo di
presentazione dei plichi fissato alle ore 09,00 del I l/05/2018.
La predetta commissione è costituita dall'Arch. Carlo Bertolino - Responsabile del Settore III
(Presidente), dalla Sig.ra Gagliano Carmela - dipendente ASU (Testimone), Sig.ra pecoraro
Rosalba - dipendente comunale (Testimone).
Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette che:
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 42 del
1710412018, è stato dato mandato al Responsabile del Settore III - Tecnico - Urbanistico e
Ambiente, di porre in essere con urgenza gli adempimenti necessari, tramite procedura ad evidenza
pubblica, per individuare I'operatore economico al quale affidare il servizio in parola e garantime la
continuità per un breve periodo dal 14-05-2018 al 03-07-2018;
- con atto del Responsabile del Settore III n'88 de|2410412018 (Reg. Gen. n. l6l del 2610412018)
e stato disposto di procedere alla determinazione a contrarre, alla scelta del metodo di gara, alla
quantificazione e all'impegno di spesa, all'approvazione del bando di gara e all'individuazione del
CIG:
- nel sopra citato atto I'importo da poffe a base di gara e il seguente:

Servizi da porre a base di gara n. 30 * € 1.304,00 € 39.120,00
- il bando della gara, da espletarsi ai sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. 5012016 (procedura aperta), \ /
è statapubblicata con apposito bando in data 2710412018 sul sito informatico dell'Ente e suli'Albos,
Pretorio dell'Ente, e in data 2710412018 sulla G.U.R.S.
- il bando di gara a procedura apefta prevedeva le seguenti scadenze:
- giorno 1110512018 ore 09:00 presentazione delle offerte;
- giorno lll05l20l8 ore 10:00 apeftura offerte presso la sede dell'Ente.
Il Presidente da atto che:
-la Deliberazione n" 42 del 1710412018 della Commissione Straordinaria prevedeva di assicurare la
continuità del Servizio di Raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per il periodo dal14-05-2018 al 03-07-2018 pern.30 servizi;
-gli adempimenti necessari per I'espletamento della procedura di gara con evidenza pubblica, ai
sensi dell'aft. 60, c. 3, del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., prevedevano lapubblicazione del bando di gara
sulla G.U.R.S. per almeno giorni 15;
-la pubblicazione sulla G.U.R.S. è avvenuta il 2110412018 e, pertanto, la scadenza per la
presentazione delle offèrte e la celebrazione della gara veniva stabilita per I'l 110512018;
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Il Presidente precisa, inoltre, che, come stabilito all'art. 5 del Bando di Gara, l'affidamento del
servizio si risolverà nel momento in cui ricorreranno i presupposti dell'avvio del servizio da parte
della Società partecipata dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.

Tutto ciò premesso,
il Presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara per
I'aggiudicazione del servizio in oggetto, dando atto che, complessivamente, è pervenuto n. I (uno)

Si richiama il contenuto dell'ar1. 5,, del Bando di Gara il quale recita che "si procederà
all'indiyiduazione dell'operatore economico anche in pre,senza di una sola olferta valida".

Il Presidente, verificato che I'unico plico pervenuto risulta integro, idoneamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, reca sul frontespizio l'intestazione, l'rndtizzo del mittente e le
indicazioni relative all'oggetto della gara, procede alla sua apertura.

Il Presidente quindi constata e fa constatare alla Commissione I'integrità e la regolarità
dell'intestazione delle due buste "A - Documentazione" e "B - O/ferta Economica" rinvenute
alf interno del suddetto plico, e provvede a siglare e far siglare ai componenti della Commissione di
gara il frontespizio delle suddette buste.

La Commissione procede quindi all'esame del contenuto della busta "l - Documentazione", e,
verificata la sua rispondenza alle disposizioni del bando di gara, ne determina I'ammissione alla
fase successiva.

Il Presidente procede all'apertura della busta "B - Olferta Economica" dell'unica tmpresarz-/
partecipante, contenente I'offerta che viene ammessa come segue, Y^

Prosr. í lmnresa I Ribasso offerto in 7o I t \

Poiché e stata ammessa un'unica offerla, si procede ad aggiudicare la gara direttamente all'unico
offerente.
Si aggiudica peftanto la gara, in via provvisoria, per I'imporlo complessivo di C 36.526,,35 , al netto
del ribasso d'asta del6.630A, alla Ditta Traina S.r.l. di Cammarata, con P. M02406330841, come
si riporta nel prospetto che segue:

Imporlo del servizio soggetto a ribasso € 39.120,00
A dedune i l  r ibasso di offerlo: (6,63 o di € 39.120,00): € 2.593.65
Resta I'importo a base di contratto € 36.526,35

Ultimate le operazioni sopra descritte, il Presidente dispone la pubblicazione all'albo pretorio
dell'Ente nonché sul sito Internet istituzionale, per tre giorni consecutivi non festivi, del presente
verbale di gara.
L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria 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 sara viene custodita nell'Ufficio
dell 'UTC.
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ico che viene sislato e numerato come dal seguente prospetto:
Prosr lmnresa P . I V A Sede Le CAP lndirizzo FAX Protocollo

I Traina S.r. l 02406330841 Cammarata
(Agrigento) 92022

Via
Bonfiglio,
20

09221905169
N.  4538 de l
0910512018

Traina S.r. l .



Alle12,l0 il Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate, dispone la comunicazione
alla Ditta aggiudicataria (Traina s.r.l.) e chiude la seduta di gara.

Di quanto sopra. viene redatto il presente verbale che occupa no due facciate oltre la presente fin
qui.

Letto e confermato- viene sottoscritto come m a

Arch. Carlo Bertolino (Presidente)

Gagliano Carmela (Testimone)

Pecoraro Rosalba (Testimone)
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