
Oggetto: Servizio di: 1) Supervisione e Dirczione del Processo di gestione dell'impianto di

i"?i*-i"t"ì"n"i "i t"aini; 2) Prelievi e relative analisi delle acque prima e' attinenti i controlli

i;,";ili;;iil-Àu j ààu;a't z a"r o.lgs 31/2001 e successive modifiche' per mesi 12

ldodici)

Comune diPaltzzo Adriano (PA)

Ufficio Tecnico

CUP: C65C14000010004 CIG:56095689F2

Importo complessivo: 56.514'82 €

L'anno duemilaquattordici, il giomo diciannove del mese di maggio' presso la sede del Comune di

pa-r" eàrl-":fpa;, alle orJ t0.30 si è dunito in seduta pubblica il seggio di Gara nominalo con

aetermina n'61 aèl l4l$l2ol4 per I'aegiudicazione dei lavori di cui in oggetto'

La Commissione giudicatdce è cosÌ composta:
Geom. Giuseppe Cuccia (Prcsidente)
Aw. Ferdinanào Logorelli (Esperto in malerie giuridiche)

Ing. Giuseppe Patti (Espefo tecnico)

Sono Fesenti il sig. Calogero D'Anna, nalo a Castelvetano il 1510611979'inttappresentanza delÌa

ditta ahimica Applicata Depwazione Acque S n.c

ll Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto seggio, dichi"a aperta la seduta della

g*" l. oÉg"tto, " pto"ede alla lettura degli esiti derivanti dall'esame dell'offerta tecnica compiuta

in sessioni riservata. come da schema di seguito ripofato:

1. A.T,I. - Ecotecnica S.r.l. - Ecologica Buffa S r'l punti attribuiti 22170;

2. C.A.D.A. s.n.c. punti attdbuiti 58i70;

Si passa quindi all'apernla dell'offerta economica ploposta dalle ditte concorentì'

Si Drocede all'apertua della busta "C" offerta economica della A T I -Ecotecnica S r'l -

ili;ililfd;.;.i.'vien" ".a-i tuta tu .tessa offefia e dtenuta ammissibile sì dà lettura della

percen'tuale di ribasso indicata che risulta essere pari al 31,450%

bi orocede all'apertura della busta "C" offerta economica della C A D A s n c Viene esaminata la

;;":;;;ff;" ;;;,a ammissibile si dà lettwa della percentuale di ribasso indicata che risulta

essere pari al 11,65704

Si procede quindi alla valutazione del punteggio relativo.al prezzo secondo quanto indicato al punto

ivli-2.2. I"p"tmf.e alla ditta A.T.I. - EóÉcnica S'r'l - Ecologica Buffa S r'l che ha offefio il

ribasso maggiore, viene attribuito il punteggio di 30 punti'

Alladitt]aC.A.D.A.S.n'c.chehaoffeftoil l ibassodel11,657%vieneattribuitoilseguente
punteggio: 30 x1 1,657 /31,450=11'119.

Àl Aa utto "ry at" ot" 10.40 interviene il Sig. Pipitone Antonino legale rappresentane della

Ecotecnica S.r.1.

A questo punto si procede all'attdbuzione del punteggio complessivo come da elenco di seguito

specificato:
1. A.T.I. - Ecotecnica S.r.l. - Ecologica Buffa S f l puriti complessivi: 22+30=52;
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2. C.A.D.A. s.n.c. punti complessivi: 58 + l l ,ll9 = 69,119|'

Da i risultati sopra riportati la commissione plocede alla rcdazione della graduatoria provvisoria:

l. C.A.D.A. s.n.c. con il punteggio complessivo di: 69,119
2. A.T,I. - Ecotecnica S.r.l. - Ecologica Buffa S r.1. con i1 punteggio complessivo di: 52

Dall'esame dei risultati sopra indicati dsulta che:

. la ditta A.T.1. - Ecotecnica S.r.1. - Ecologica Buffa S.r'1. ha ottenuto un punteggio
relativamente all'offe a economica superiore ai 4/5 del conispondente punteggio massimo e
penanto risulta anomalal

. la ditta C.A.D.A. S.n.c. ha ottenuto un punteggio, relativanente all'offefia tecnica, superiore
ai 4/5 del punteggio massimo e pefanto risulta anch'essa anomala.

Alla luc€ di quanto sopra il presidente sospende la procedura di aggiudicazione e chiede alle ditte

conconenti <lì produre enú 15 giomi dalla data odierna, come previsto dall'art. 88 del Codice dei

Contatti, la documenlazione giustificatrice delle offerte proposte e giudicate anomale-

starte all€ necessita di urgenza connesse alla paxticolarc natua del servizio il Presidente convoca
l'ulteriore seduta pubblica per la valutazione delle giustificMioni e per l'eventuale aggiudicazione

Fowisodapef il giomo 03/06/2014, con inizio alle ore 10.00

Il presente verbale sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito istit\rzionale del Comùne di Palazzo
Adriano e viene notifiaato a mano alla ditta C.A.D.A. S.n.c. nellapersona del delegato Sig.
Calogero D'Anna.
Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta
Del che viene redatto i1presente verbale che, letto e confermato, viene sottosc tto come in
appresso:

Geom. Giuseppe Cuccia

Aw. Ferdinando

Ing. Giuseppe Patti

intervenuti:
Calogero D'Anna

Gli
sig.


