
Comune di Palazzo Adriano (PA)

UfiicioTecnico

VERB,A.LE DI GAR,d

Ogselfo: InteNend di disinfestazione e deÉuizaione amo 2014

Importo comple$irc dei lavoii
oneri detla sicureza non soggetd a nb6so

Oneri asgiunrìvì non soggetti a nbasso

Coslo nanodopen no. sogeeno a rìbdso

Inpono lavorì soggeni a ribasso d asr;

(,li.fnidelprcsente ako, per "COD|CE DEICANTMTTI" si ihtekrle il,,Codice dej co"natì
pubblicidilowrìseNiziefohituru',enanatacohD.Lgtl2A1.2006.n.163esuccesiyc

L ù.o duemilaquaftordici, il Ciomo selte del mese di luglio, prcsso la sde del Coùune di Palzzo
Adiùo (PA), alle ore 10,00 sì è nunito in sedùta pubblica il seggio di can.

Il *gsio di sùaè così composio:
Geom. Cìuseple Cuccia (PÉsidente) Domenico Ruso (Componenle) Plolo Lucio Russo

Per qumlo sopra

Il PEsidente. Ìiconosciùro validamenle costituno il predero Seggio, dichida aperta la scdùta della
garà ìn oeAeto e DÉhette:

che con lrovledinenlo n'13 I del 25/06/2014 è srata approvara la Fùizia di spesa pei la esecuione
del senizio per lacoùplessiva somna di Eùro 2.100.00 di cui Eùo 3?8,68 per some a
dGposizione dcu'^nminìslruione (lvA)l

che con deteminazione n' I 3 I in data 25/062 01 4 è slaro d isposto d i Focedere all' appaho del
seNizio Dediante pmccdura risùetra ai seNi dell afi. 55 c 6 del Dccreto Legìslatìvo n. 16I del
121041006. con alplìceìone del cdterio del pÌezo più bsso deteminato Dediante ndsino
rìbasso Dnico percentule sull'elenco prezi a base di gara, con conlmtto da slipùlaE a mhùa ai
sensjdell'ar..81, comma I e.rr.82, comma 2 dello srèso decEto;

che lo schemadella leuendi invito, è stata aucgala alla delemineione n" lll del25/6D0l4,la
qùale è slaia rcgolmcnlo pùbblicara.
che I invito è stalo diÉmato a na 5 dine opcmti .el seitoe, , cui .ominalivi sùlmo resi pubblici
au'ano del la aggiudicu ione de Iì nitila.

chc il bmdo di gara. prccedùm rhlretla, prevedeu Ie sesuenti scadeE:
- siomo 07/07D014 orè 09.00 presentazione deue ofertei

t.?2131€
0,00 €

0,00€

0,00€

1.721;18



. siomo 0?/07/20 1 4 ore 10 01] apdurà offe cpressolascde"rl'F ie:
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erenrualì esclusioni sùccessive e,/o aler efteltuaro opportu.i soneSgi, la

28-O(]l)l] NO

Siasrtudica la gara- in viaprowisori., peÌ l'nryono conFlesivo di € 1206,64, aì

d asa del29.9000% è.Òtuprensivo di € 0.00 per ulteiori onerì c cosli non sogse(i
dina Cavallino Gio\anni Ipli.oN'll di Chiusa Sclafani con P.Iv^ 0,1430020828.

S(ondo a-.siudicalarnì è h dìtla MIL VORLD S.r.l. u.c.r. [plic.N'2] di Alfofonte
P.lvA 06191120824. r\è.re ofleta di rìbsso del28,0000%.

Ceom. Giùseppe Cuccia (Prcsidcnte)

Donenico Ru$o (conponente)

Paolo Lucio RNso (conponenle)

M]L V/ORI-I)

Ll ì.te le operazionisoùa descnt. il Presidente dispone l inncdiatacomuniclzio.e. ai scnsi

d.ll afl 79 del Codice dèiConùatlì dellesitodi saE alla impÉsa dichiarata povrhonmenlc
aggiùdicararia. n.n esendo la stessa pÉsent alle odieme opeùjoni dì Cùa. disponendo nel

.onrenrpolatùbbli.azioneallalbopEtoriodell'Entcnonchésùlsitolnter.clPertlesiomi

I e operaziÒni di saLa sono verbllizlareai scnsi dell'afi.78del D L.vo 163/2006 L aggìùdicazione,

losicomè risùlÌant dal aeòale di gara, è mermcnle prcvlisonaè sùbordnmtaagli lccenmenli di
les,leedallàapFrolazionedelreùalestessodapanedeu'orslnoconpetcnte.Aisensidellsn,l2
.ldelD.L.vo16l/2006,lassiùdicazionediveràdennidvaconììPmwcdinentosopÉnchkmato
1dèlerninazione dingenzialc), opFùElrascosi 30 gìorni dalla prowisonàaggiudicazione, in
Iicizadiprolvedtuenrinegalìviososlensivi.lnognicasol'assiudicazjonedctnilivadivenà
:rli.r.e rol. doFo la lednca del po$esso dcì requhni dìordine gcnerale e di ordino speciale,

: ul I 
' ajgi udi canri. c sul concotrente ch e segùc ì n Emdùatoria. I I Prosìdeìre infom a .hc l'Enle si

:i:eni La Iacollà dipioccdcre a lntti gli lccènmenti necessari per veiificaE IoveidìciG delle

Jirhiar.zioni rese dalle dìtle in sedc di saÉ. Si dà alto cnc tufta la docunenlazione Èhtila alla

fr:s.Ò(e gtra riene sigillak pù e$crc cuslodna in apposno locale, idonèo a nìtclaE deth
iuumeniazioie. alle ore l1,Ol] del Ciomo O7l(]7rl]l,l il Presidcnle dichiaÉ concluse le operzioni
!ùpn riponate e chiude la sedula di gaÉ.

Dc i che vì ene Led atlo i I pÈse nte vcrbal e che, le lro e confcmato, vi ene sotlo scrino come in

..#"-''
g

-ù_ ,,


