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Ente Appîllanle: ComunediPlLzo Adriano (PA)

Oggetio dell'app.tto: ÌrccedùF Apera ai sensi del D.LCS. 50/2016. art. 60, c. 3, sryizio di
Ìaccoha e confcrim€nlo in enlri di Ecùperc e smalliren$ deì ri6ù1i solidi ulbmi per il periodo dal
úninjr1 al 0410512011 - CIG: Z0BlD6D10C

Inporo a bde di Cara € 39.120,00
VERBALE DT GARA

FAX

L'eno dùemiladicisstle, il siomo dieci del des di na@, pÌesso la sede d€l Comune Pdaa
adrimo, alle ore ll:30 sì è riúila in edula pubblica la omnissione di sdÀ indilidMla
infomalnente in data sùccessiv! ! quella lÌseta qule ieminc ultino di preFnluione dei tlichi e
qùìndi sùccNsilm€nle .ll€ oE 09:00 del 10/03/201?,
I-a predeta commi$ione è cosrituira da: Geon. Ciuseppe Cu@ia - Rdpohsbil€ del Setlot III
(Pesident€), sìe. Casliúo Cdnela, - Dipendenre conuale (T6tinoóe), Sis. Rùso raolo Lùoio
Dipendente cohuóale (Testinono
ll Presidente dichiaú apeÍ! Ia sedura della gúa ih oggctto e prcn€ne:

. ch€ con vúbalc di d€liberùione n. l4 del l61022017 la Commissione SlmrdiMia' ha dato
nmdato al R€sponsabile del SelîoF lll Lgvori Plbblici e ,asstto del Tcrilorio dì poft ir
essere con ùreem eli adcmpimenli necessari. llmile pNcedura di evidcm pùbblica, per
gaúntie la cohrinuita dcl sryizio fino alla dara del 04/052017l

. che con ano del R€sponebile del SeltoF lll n.45 dcl 21102/2017 (Res. Gen, r, 67 del
2210212017) è st îo disposlo di procedere alla delemina a onlruE, alla s€lú del neiodo
d' eM. alla qùmlificazione € all'inpesno di spesr, all atpovuionc d€l b6do di gaú e
.ll'individùùione del CIC;

. chc nel epú ciraro atlo è spejiìcalo l'inporto da porE a bas€ di sda pdi !d € 39,120,00;

. che la Cùa si deve esplelú, di sensi dell'ar. 60, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (prcceduú
apera), il cui bùdo è stalo pubblicalo cone segue:

ó Albo PrcroÀo in data 22!02D0171
o sno l$nùzionale dell Eile in darn'J02l20l7r
o G.U.R.S. Pare II n.8 del24/02/2017 albpaginan.13;

. che il bmdo di cùa a ploedu aperlo, all'ar, 4, preledeva le seguehti scadeE:
- ciomo I0/03/2017 orc 09:00 pGentlzione delle ofîene:
- siomo 10/03/201? orc 10:00 aperuE ofrerte presso la sede dell Ente:

il PEsidenre, alla conlinua pesena dei codponenli anzì cilali, ihina le operazioni di gda per
l'aegiudicdionc del sruino in oggello. dmdo afto che, coúplesivúenlei è peNcnùlo I (ùno)
plico che vieoe sielato e hùn€rato comc dal seeuenle prcspeío:
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È dovsoso nchidaE il cohlenùto di cui all'ad 5 del Baúdo di Gda il qúle Eita che st
prde.lerà all'ihdieidwio@ det! op{atoft ecotuúico ahche jh Ptdetua di sna sola oÍerta

Il Presidenle verili@lo che il plico peFenuto è intego, idonedoi€ sisillaio, ontrofiruto sui

r".ti Ai "rri*.", *-r" *r nontespizio l'inlestazione. l'indidzo del Dideole € le indicuioni
Elalive all'ossefto della ga€. pmcede alla sú apeÌtm
p"i  

 

oeaJri: orico ii P;iderte @hslat.; fa onslararc atla comisione la ÉeolariÎÀ
dell'i deioóe àelle due bùsle "A _ Docùme eioft" e "B ' Offeda Econonica" nel nedesimo
i"""i.," " p.*"0. " t .iglre ai conpone.ti della connissione di sd' il iont€spizio delle

La comnission€ Dlocede quindi dll'esde del conlenrro della bÚta A D@@enúzionc"'
"rin* i" ."" 'r.oóra*- "tì" aisposizioni del búdo di sara e !€ delemira l'Mission€ alla f6e

all'ap€rú della bùst! "B - Oferta E@nonica" d€ll'inptsa am6sa 6ne

nitrsso in 'z'

ro"t'e . tuta m."t* un uni"a otrerq si ploede Jdagsiudi@ là gda dircrúeÍe

5,6J00%

si assiudia la edo, in \ia powisria, per I inporo @mpÌesivo dr€ ì6 4I7 54'
'ih"i; d sh d;l 5.ojo0" ". la diru rrdina s.r.l. f plico N" I I di calm@ra con P

Lcno e coifemto. vide sttoscnío come in app@se:

02406330841 , cone si dioosila dal prospefto che sgne:
ImDoro del eùizio sogeefto a rib6so € 39 120'00
Dedu€si nbdso di sala offedo dallù dira Tlainù Srl pdi a
5,63 % di€ 39-12o.oo = e 2202'46

Resil I'inporto t b.* di contralto e36917'54
Llrimare le oDeruioni sopd descnne rl Presidenre dispone la pubbli@ione all albo pElono

ddì Fdè non:he *l s.ro ín.emet ur'Miomle od h somiconsecuri\i non lesrivi del presnk

I :apoiudiúrone. , os cone rkuÌranLe dal\erbale dr cm e meùùle powisna e $bordinara
asl;(@enli di legec ed allJ approwiore del \ erbale sre'$ dÀ pde dell otgÚo compelenle
ii a' "n" "r'" .n. ii a."-eniuom etEtiu alìa presnrc sd vicre 'crodiu nellUm'io

dell'UTC.
Alle oE 13:05 del siono 1o/03/2ol? ilPeside e dichi&a.oncluse le op@ioni epra nportale e

Geon. Ciusppe Cuccia (Pesidert€)

csgliùo cúela (T6tinone)

Rú$ P&lo Lucio (Terinone)
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