
COMUNE DI VITTORIA

C.U.c. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria
(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932.514921 - fax 0932.864352)

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

VERBALE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DISPONIBILITA' per
Affidamento del servizio tecnico di direzione dell'esecuzione del contratto del "Servizio di
raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
dijJerenziati e indijJerenziati compresi quelli assimilati - Servizio temporaneo. Finalizzato
alia scelta dell 'Operatore economico mediante procedura aperta nelle more dell 'avvio della
gestione ordinaria del Servizio con I 'A.R.0. - (Durata mesi sei)"

affidamento dei servizi di cui all'art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
(servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici)

L'anno duemilasedici il giorno 19 del mese di settembre aile ore 11,00 nella Sede della
C.U.C. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria, Via Cacciatori delle Alpi
n.432

PREMESSO

che questo Ente intende affidare il servizio in oggetto a mezzo Procedura Negoziata, ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa
indagine esplorativa di manifestazione di interesse e disponibilita finalizzata ad
individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata.

che I' affidamento del servizio riveste caratteristiche di estrema urgenza per esigenze
igienico-sanitarie e di salute pubblica.

che l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse e state pubblicato all' Albo
Pretorio dell 'Ente, suI sito interneet dell 'Ente e suI sito del Ministero delle Infrastrutture;

J

che i plichi contenenti Ie manifestazioni di interesse dovevano pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Vittoria entr~ Ie ore 10.00 del giorno 12/09/2016.

che con avviso suI site interneet dell 'Ente il termine di scadenza e state prorogato al
19/0912016 ore 10,00. ~
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QUANTOSOPRAPREMESSO

II Dirigente della C.U.c. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria, Ing.
Angelo Piccione, nella qualita di Presidente del seggio di gara, alla presenza della Sig.ra
Anna Leonardi quale testimone e della Sig.ra Giuseppina Longobardo, quale segretario
verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgera la gara medesima e aperta al
pubblico, affinche 10 stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.

II Presidente di gara, constata e fa constatare che, entro Ie ore 10.00 del giomo 19109/2016, e
pervenuto n.1 (uno) plico sigillato del seguente partecipante:

1) GAETANO NICOSIA VITTORIA

II Presidente di gara, quindi, procede all'apertura del suddetto plico partecipante alla
manifestazione di interesse e disponibilita al fine di verificare la documentazione contenuta
nello stesso:

1) GAETANO NICOSIA AMMESSO

A conc1usione della verifica dei documenti contenuti nel plico, il Presidente di gara da atto
che tutte l' istanza del partecipante alla manifestazione di interesse e disponibilita e
ammissibile.

II Presidente di gara da atto altresi che, secondo quanto previsto al punto 6 dell' Avviso di
manifestazione di interesse e stato previsto che "I concorrenti da ammettere saranno in
numero minimo di cinque, qualora pervengano almeno altrettanti richieste idonee, e dovranno
possedere tutti i requisiti di cui all'art. 4.4.
Ove pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore saranno ammessi tutti i
richiedenti in possesso dei requisiti minimi richiesti. Ove pervengano richieste ammissibili in
numero superiore a cinque verra stilata una graduatoria sulla base della maggiore esperienza
del richiedente (maggior numero di mesi di svolgimento di servizi analoghi come indicati
all' art. 4), selezionando quelli che raggiungano cumulativamente 2 volte il requisito minimo
(2x 12 = 24 mesi) anche se in numero maggiore di cinque.

Le operazioni di gara vengono conc1use alle ore 11,30 del 19109/2016.

Del che si e redatto il presente verbale che letto e confermato v'

II Segr. Verb. Sig.ra Giuseppina Longobardo
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II Presidente A.Piccione

II Teste Sig.ra Anna Leonardi

2


