
Comune di P alazzo Adriano (PA)
Ufficio Tecnico

VERBALE DI GARA-SETTIMA SEDUTA

Oggetto: SeÌ.,?izio di: 1) Supervisione e Direzione del Processo di gestione dell'impianto di
depurazione reflui cittadini; 2) Prelievi e relative anaìisi delle acque primarie, attinenti i controlli
interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e successive modifiche, per mesi 12
ldodici)

CUP: C65C 14000010004 CIG:56095689F2

Importo conìplessivo: 56.514,82 €

L'anno dùemilaquattordici, il giomo tre del mese di giugno, presso la sede del Comune di Palazzo
Adriano (PA), alle ore 11.00 sì ò riunito in seduta pubblica il seggio di Gara nominato con
determina n'61 de1 14/03/2014 per l'aggiudicazione dei iavod di cui in oggetto

La Commissione giudicatrice è così composta:
Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente)
Aw. Ferdinando Logorelli (Esperto in materie giuridiche)
Ing. Giùseppe Patti (Espefio tecnico)

Sono presenti il sig. Antonino Pipitone, nato a Mazara del ValÌo il 1l/09/1955, in rappresentanza
della ditta Ecotecnica S.r.l. e I'Ing. Giovani Argiroffi, nato a Palermo il 06/03/1978, in
rappresentanza della ditta C.A.D.A. S.n.c.
Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta della
gara in oggetto.
Visto I'esito definitivo della verìfica condotta per le offerte risultate anonnalmente basse ai fini di
stabilire la congruità e sostenibilità del costo del servizio offerto, risulte sufficienti a dimostrare ìa
non anomalia dell'offerta proposta, il presidente confema la graduatoria dehnitiva dei concorenti,
ordinata dal punteggio piir alto a quello piir basso come qui di seguito portatol

1. C.A.D.A. s.n.c. con i l punteggio complessivo di: 69,119/100;
2. A.T.l. -Ecoteclica S.r.l. Ecologica Buffa S.r.l. con i i punteggio complessivo dit 521100;

Ai fini deli'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto, tenuto conto che il concorente primo in
graduatoria è la ditta C.A.D.A. S.n.c. con ìrn totale di prmteggio aftribuito di punti 69,1 19/100

DTCHTARA

aggiudicatario prowisorio dell'appalto del Servizio di: 1) Supervisione e Direzione del Processo di
gestione dell'impianto di depumzione reflui cittadini; 2) Prelievi e relative analisi delle acque
p marie, attinenti i controlli intenìi di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e successive
modifiche, per mesi 12 (dodici), la ditta C.A.D.A. s.n.c. con sede legaie in Menfi (AG) con un
ribasso del 11.657% (undicivirgolasgicentocinquantasettepercento) sull'importo posto a base d'asta
e soggetto a dbasso.
Alle ore I i05 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e dichiara concluse le operazioni di
gara.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottosc tto come in
aDoressol



Geom. Giuseppe Cuccia

Aw. Ferdinando Logorelli

Ing. Giuseppe Patti

Gli intervenuti:
Sig. Antonino pipitone

Ing. Giovanni Argiroffi


