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COMUNE DI VITTORlA
C.U.c. - Centrale Unica di c l1"!"ulittenza- Sezione di Vittoria

(Via Caeeiatori delle Alpi n. 432 - Vill'-.r·8 - Tel 0932.514926 - fax 0932.864352)
(pee: dirigente.eue~~!_ ,~munevittoria.gov.it)

CIG: Z951B46A6A

OGGETTO: Verbale di gara n. 1 per l' affjrlam~nt" .~! "~r!",T;1':iot~r.I",k<,d.i I1h-e7ione dell'esecuzione del
contratto" del servizio di raccolta, spaz:zament(), t ·c,-;·~twtoe conf~rimepl:o allo ,maltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati complesi que'; ; ~ "ilet' - S(:,':zio temporaneo. Finalizzato aHa scelta
dell'Operatore economico mediante procedura ap\;.rt2.nelle more dell'avvio della gestione ordinaria del
Servizio con I'A.R.O. - (Durata mesi sei)"

L'anno duemilasedici iI giomo 6 (sei) del I'1~,>edi otfd)f,3 all.: J-~ ',0,00 presso i locali del C.U.c. - Centrale
Unica di committenza -, Sezione oj Vitto":a, sitl '{j 'T:. r',l~,;Ji(t: dt,~l~!dpi 1111.131,

PR (.--.C A
-' ..)

Che in data 02/09/2016 e state pubblicato sui sito internet dell'Ente e all'Albo Pretorio dell'Ente un
"AVVISO PUBBLICO D1 MANIFESTAZIONE DI 11'TTERESSEE DISPONIBILITA' finalizzato ad
individuare i soggetti da invitare aJIa procerll'ra ~':!t0?:i2,t3, ?~ ';';,m~idell'art.36 comma 2 lett.b) e art. 95
comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 5017.() 16.

Che e pervenuto un unico solI) plica.
19/09/2016 del seguente COil COl ente:

a"I'11E;,'ble, ~ome Sl evince dal verbale del

o Dott. Gaetano Nicosia

Che con provvedimemo Dirigenzi'l!(~ '12(91.', 0"-' :,/YV"f)' ~ i: ~,,,t, ndottata Determina a contrarre per
I' affidamento del "Servizio tecnico di direzicY' :.~[·w eSI)('n;dC'n(~d'e1~Qil'ltratto" del servizio di raccolta,
spazzamento, trasporto e conferirr.I~D!O ,'10 '. '. J;:t' ,re. L'·, i I'·":::l~~solidi urbani differenziati e
indifferenziati compresi que!1i 2.s~;jmi1ati- SI'I', 11:0 ':mp'X?l eo 1:inalizzato alia scelta dell 'Operatore
economico mediante procedura ape a nelle more deil'avvio ciena gestione ordinaria del Servizio con
I'A.R.O ... (Durata mesi sci)", da esperir3i III;:ui,:.1[1.'procedura mediante procedura negoziata da

es~er~rsj ai l~e~~: ~ell~~rt. 36.~o~m~~a,2_I;~.tl..u:,c't,. l)~.,,;u.u,l~b:;·I~,t~~'l~,l~.;~olde~);8 aprile 2016 e con il ~
cnteno deL Of:"Clta cconOllll_a.'£.t;.lL .:.;,U 10bl ~b"-~" ~, ~_l •.:., ••~•• "'-' •.•" •.",.) :>.J comma 3 lett. b) de~ -
D.lgs.50/2016, t, pCI' !'irnpGliO di c n.£44,3) ",lIre l-\,i ~u ol1~Ii VH;.iJ~l1zia1i, e sono stati altresi
approvati 10 schema dclla iettCid >11;,',,,ito e 'v'. ''':1 < u,~' Ij.)lih'<I" "j .;".vizio Callegati.

Che mediante pee, e statu trasrrWS30 l'invito alia pt0cdllr<L Gegoziata, all'unico concorrente
parte:::ipante nOl~.:,J.e ammissibile:



o Dott. Gaetano Nicosia Vittoria (RG)

Che con Determina del Dirigente 2328 del 03110/:::'0 J 6 e stam costituita commissione di gara (ai sensi
dell'art. 77 co.3 penultimo periodo del D.L.vo n. 50). come dl seguito:

• PRESIDENTE DI GARA
1) Ing.A.Piccione Dlrigente C.U.C. -Sezione Vittoria

• COMMlSSAR!:
1) Arch. Giancarlo Eterno
2) Arch. Salvatore Sallemi

funzio ,"io t('cnir in forza ~I C.U.C. - Sezione di vittoria
fUIIz t'l1 qri kcnie(, ;n forza alrUr'banistica

Svolgeni la funzione di "Segretario verbalizzante" la Sig.ra Giuseppina Longobardo - lstruttore
Amm.vo-- in forza al c.e.c. - sezione di Vittoria.

che iI termine per la presentazione delle offene estatE. fissato per Ie ore 10,00 del 03/1 0/20 16;

II Dirigente della C.U.C. - Centrale Unica di committenza -- Sezione di Vittoria, lng. Angelo Piccione,
nella qualita di Presidente della gam, alia presenza rlei commis;;ari: Arch. Giancarlo Etemo ed Arch.
Salvatore Saltemi e della segretaria verbaiizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgera la gara
medesima e aperta al pubblico, affinche 10 stesso vi abbia libero accesso, rileva che nessuno dei partecipanti
e presente in sa!a.

II Presidente aile ore 10,00 del 01)/10/201 6, di::~ipl"):1 ""'ca 1'1 r·",t"l ~ -J8 atto chc, entr~ Ie ore 10,00 del giomo
03110/2016, e pervenuto un unico plico (N. J) sigd'atc del s':;':;'lente co:-corrente:

-···-·------ --..----1'-------·
Pn:r~.n.37946 del
0311 0/20 16 - ore

I 9,30

II Presidente c::mtrolla il plieo, veritica l'indicB.!..ioJl("ddJ'::ml.r!o ei ,..Cl1SCglt<l., l'integrita di esso, I'esattezza
dell'indicazione dell'oggetto della gara ai tilll d.;lll'ammis;:;ione <lIla st.essa e riconosce formalmente regolare
il plico.

La Commissione procede, ill 'ilduta r·ul,blica) ({ullldi, .31I'ap~(IH<i ::d plico e prendf, atto che all'interno del L' I
plico sono inserite Ie buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura e dispone quindi r
I'apertura della busta A) riportante la dicitura "DocuJl'lf!ptazione"

La busta B) recante I'indicazione «Oftf!11(\tecnic.l>'·c ,a t:,·""ta ,-'} - 'c,"ante ('indicazione «Offerta economica»
vengono riposte nel plico prmcipale.

La Commissione procede quindi, alIa verifiea de!lit d,).:uPlentazione cvntenula nella Busta A):

,\rnme~sa 2/\ fase
Do':!'. G'leta!'~cNlcn~,\'J eli 'vjl~.orici(RG)

La Commissione quindi procede al!'apenura delia l:;us,::;, . .8, ...Cifl;r.<~ :.e;;nica.- del con corrente, dando atto
dei documellti in esse. contenut::
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1. Documentazione sintetica relative a servi::i .,.il"ilfl;-; J1(!.' complesso a quello oggetto dell 'appa/to
(finalizzata all 'assegnazione dei punteggi relativi alia professionalita e adeguatezza dell'offerta,
espletati nel decennio antecedente (2006 -- ]/11 (' - comno~fo ,-',n. 3f?gli.

2. Relazione tecnica illuslrativa detle l1lodaw<.Jc•• ..I VOtgifJt~ntoC1elleprestazioni nel rispetto di quanta
indicato nella documentazione posta a bll.~~ c:, g(;ra, - Ca,;lj./uS,O di n. 3fogh

II Presidente aIle ore 11 ,00 del 06110/2016 sospende Ie operazioni di gara in seduta pubblica, ed
invita la Commissione di gara di proseguire in 'led'..:t8~j~ef"·_tta. durante Ja quale non verranno
assegnati punteggi, vista chc tratta~l eli un'UIHC2o(k.-t:i hJl1i1le~sa, bensi solamente esprimere un
giudizio di idoneita e congruila, cosi come s: ~wi1'.;t' al punto 12 "ai/ert' dl aggiudicazione "di detto
invito.

II Presidente di gara a~tresi, COi!\u.::a h succo;;.;~)il..:."d..Jta ~l:Ju~~~a f>~:" Ie Ul e !2.00 del 06110/20 16.

Del che si e redatto il presente verhalr. che previ(l lettma e conferma viene sottoscritto.

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione

COMMISSAR[;
Arch. Giancarlo Eterno

Arch. Salvatore SaIlemi

IL SEGRET ARlO VERB.
Sig.ra Giuseppina Longobardo
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