
COMUNE III ~JlTTORIA
C.U.C - Centrale Unica di Cor,: Pl.ittenza Sezione di Vittoria

(Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria : cI . ,932/514926 - Fax 0932 864352)
(pee: dirigente.eue@p, c.c.JlIlunevittoria.gov.it)

CIG: Z951B46A6A

Verbale n. 2 di sed uta riservata per l' afi,i'U:lellto j'; "'3en hdo t~cnico di direzione dell'esecuzione del
contratto" del servizic d: rac:x,j',l, ~.;:[lZ.~arrerto, t:a;p ,,': t cO'lfetiTcJc) all) :m al~;rnento dei rifiuti solidi
urbani differenziati (; inclifferel1ziati c)mpre~1i qu;,l!i ,,'j ;:Mi - f;~l~Il:~iclen~pOrane(;, Finalizzato alia scelta
dell 'Operatore economico ffi.'ediantc proc.~dum ap~~';1l ;,~1Ic iT.Oj·:;:1,cll'1lYvic della gestione ordinaria del
Servizio con I'A.R.O. - (Durata mesi sei)".

L'anno duemilasedici il giorno 6 (sei) del mese di ottobre alle ore 11,05 presso i locali della C.U.C. -
Centrale Unica di committenza - SeLioflCo.1i '.,liu, 'i", ",1m .11 \';& Ld('.:i&':0ri J.:;lle Alpi al n.432" la
Commissione di gar••come sottu (;vmp0Sta, PW&~5ti" •...(.; l:,'dL'VrU(Ii gar ••in ".:dll':.l \'i",l:Jvata:

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Picciop,e

COMMISSARl:
Arch. Giancar 0 Ftemo
Arch. Salvatore Sallemi

Svolge ;e fum;icm: di S{'gretario \'-:';hr.clii ...;~a[': ) JJ,-! GiCj~ij;q:;llaL)rtg bElrdo Istruttore Amm.vo -
CUC Sezi0ne di Vittoria, gi..!staDetermina del Dirigente n. 2328 del 03110/20 16.

II Presidenk iii gam preliminarmente fa presente, ch,:, !leila ':Irect"dente sedllta di gara si era proceduto
all'apertura dt:l pli;;o B) del ~eguent-e CClIlCJIl·I;I/~. ;:" ;l','rh ';X'll1'-~ fl~'a ~r"3 e ,"'1!1lesso alia 21\ fase di
gara, dando aUo di quallto contennto 'lEI "l)ct~e+t~ p'j,:.-

Quindi, la Cornmissio'le, procerle alh Jett1.1r:l:iell'()ff~rt~ tp.cr;iclJ (Bu~ta B) dell'unico concorrente
partecipante alia gara. Non si procedent all' assegna··on·> clei punteggi in presenza di unica offerta ammessa
cosi come specificato al punto 12 "criteri di QlZf>.' "cazione"rli detto invito, rna ciascun componente
esprimeni un giudizio di idoneita e con~ruit1
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Ogni componente della commissione hlOespresso g; Jdizio fa';o~ev0Ie riguardante l'idoneita dell'offerta.

Aile ore 11,55 del 06110/20 16 la Commissione di gara, concluso il giudizio !,er I'offerta riguardante la busta
"B",proseguira Ie operazioni di gara in seduta P1lbt.,li("~ 'yr J'''')('.-tna della busta C) contenente l'offerta
economica.

Del che si e redatto il presente verbale che previa Jett'l/a ,. conferlT"( v\,ne sotioscritto.

PRESIDENTE Dl GARA
lng. Angelo PIccione

COMMISSARl:

Arch. GiancariJ Eterno

Arch. Salv.::.tJre Sa!lem! ----+-~.-

_~k~ L~~ti-IL SEGRETARlO VERB.
Sig.ra Giuseop;na Longobardo

2


