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COMLTNEDI FICARAZZI
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COMUNE DI VILLABATE
CITTA' METROPOLITANADI PALERMO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
RegioneSiciliana
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
CITTA' DI CORLEONE
La presentegara sarà
espletatada:

CUC DI VILLABATE

COMUNEDl CORLEONE( Prov.di Palermo)
DIGARA
4" VERBALEDELLEOPERAZIONI
SEDUTAPUBBLICA
APERTAPER L'APPALTODEL'SERVIZIODI SPAZZAMENTO,
GARA CON PROCEDURA
RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTODEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
COMPRESI
E INDIFFERENZIATI.
QUELLIASSIMILATIED ALTRISERVIZIDI
DIFFERENZIATI
GIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORLEONE-

:72O3512É24

ìl giomo VENTIDUEdel mese di
DUEMILADICIASSETTE

NOVEMBREalle ore '12:35in

di Villabaieviale Europan
nellastanzan'6 del 6'Settore al 3'piano c/o la Sede Municipale

per I'espletamento
dellagara in oggetto,costituita
2, apertaal pubblico,si e riunitata Commissione
dai Signori:
di gara;
DOTT.VincenzoMANNINA,che svolgele funzionidi Presidente
espertoper la sezioneA - mateie giuridiche;
AW. SergioSPINAcomponente
espertoperla sezioneB - materietecniche;
BARRESI-componente
lNG.Gaetano
verbalizzante
1,,, ..ARCHGiovannaGiordano- segretario
entrambi j componentiesterni di cui sopra risultano designati tramite sorteggio pubblico effettuato
dall'UREGAPalermotl 07.11.2017
, ai sensi dell'art.8della L.R. 1212011e con le modalitàpreviste
del 6" Settore- CUC n..1
nominaticon Determinazioni
e successivamente
dall'art.12del D.P. 1312012,
dì non ìncompatibilità
i qualihannogià fattoperveniredichiarazione
del 04.10.2017e n.2 del 05.10.2017,
con I'eserciziodellesuddettefunzioni.
Si da atto che la seduta si apre in foma riservataper come si è dato awiso sul sito del Comune di
Corleonee del Comunedi Villabate.
ll Presidente,nominatocon determinazionedel CommissarioStraordinariocon i poterìdel Sindaco,n.34
dichiaraapertala sedutadellagarain oggettoe premette:
de O7.11.2O17,
- Che con determinazionedel Responsabiledel SettoreSviluppoe cura del Territoriodel Comune di
sonostatiapprovatiil bandopubblicoed isuoi allegati;
Corleone,n.718del 18.09.2017,
Àl \

.Che con il suddeftoprowedimento,si è dispostoaltresi, dì procedereall'affìdamentodel servizio di
a mezzo di gara di appalio da esperiremedianteproceduranegozìataai sensi deqlÎ artt.
sì è data pubblicità alla gara, mediante pubblicazionedel bando integrale all'Albo Pretorio di
Comune, sul sito www.comune.villabate.pa-it all'Albo Pretorìodel Comune di Corleone, sulla

e sul sitodel MinisterodelleInfrastrutture.
G.U.R.S.del 06.10.2017
': : Che in relazionea quantosopra,il termine ultimodi ptesentazionedelle offerteè stato fissato alle ore
e la celebrazionedella gara è stata fìssataper il giorno 21.11.2017,
12:00 del giorno 25,'10.2017
del Comunedi Villabatee di Codeone
sul sìtoistituzionale
dandoneqiustoawiso pubblicato
- Che è,pervenutan' 1 offerta,neiterminifìssatidal bando,comedi seguitodescritto:
Ecoburgus società Gonsortilea r.l.

i;!---"*,

L{-+
/1.\,'

->'

Ìe la commissionedopo avereprocedutoall'esame
della bustaamministrativadella concorrente
n,1, la
ammessa alla fase successivadi gara, per come
si rileva dal verbale della prima seduta redatto
il

.11.2017.

nelfa seduta del 22j1-2017 si è procedutoin seduta pubblica
all,aperturadella busta contenente
rta tecnlca

nerrasedutariservata
racommissione
ha attribuitoir punteggio
di : zero,al,offefa tecnicaTUTTOCIO,PREMESSO
IL PRESIDENTE
fatta vefificare rintegrità der prico contenenre
rofferta economrca, procede

ara sua

'offerta
economica
propostadala ECoBURGUSè conun ribasso ,l%
de
sufl,importo
compressivo
al
dei costidetasicurezza'
pertanto
l'importo
de*apparto
vienecosiridottoa.165.7g5,40.

offerta sono indicati i costi diversi dagli oneri
deria sicurezza e quefii dela manodopera,
ra
pertanto,attribuisceil punteggiodi 30 all,offerta
economicache sommataal punteggio
offertateanicaammontaa 30 punti.

commissione,stante che ir punteggiotecnico non supera
i4l5 der punteggio,per come previsto
'art.97
del d_lgs,50/20.lg,ritiene
che I'offertanon risultaanomara.
Commissioneprocedequindiallaaggiudicazione
prowisoria
presidente
dà mandato ar
dela cuc di procedereafla pubbricazioneder presente
verbare e di
, unltamenteagli atti di
per
gli
P
adempimenti
di comperenza
verbaleviene letto ,
alleore 13:00
ente - dotl VincenzoMannina
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nenti ing.GaetanoBarresi
aw. SergioSpina

verbalizzante- arch. GiovannaGiordano
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