
COMUNE Vl "~/ITTORIA
C.U.C - Centrale Unica di Gr 'r' -·i1:tenzaSezione di Vittoria

Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria ,'~: J}!J32/514921 - Fax 0932 864352
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

CIG: Z951B46A6A

Verbale di gara n. 3 di seduta pubblica pt:t I' ahiJanlcll:o dc..l 'S~n i:';lu te~nico di direzione dell'esecuzione

solidi urban: rliffere'l7.;a:: e ilc'f'-::'!r,·r.I':a1.:!'("ill·.:r.;~; l ,; ..s~i{:.;ll·i S~rv'zL, tc:·.~r:0:·aaeo.F'nalizzato alia
scelta dell'Operatore ec(.n0mic~ mt!~;:\~t~ p~or.e~~:lr:>:'\~e>1~ !'."!J1'! ~or~ ~~Ta'.""" d:!Ua gestione ordinaria del
Servizio con I'A.R.O. - (Durata mesi sei)".

L'anno duemilasedici il giomo 6 (sei) del mese di ottobre aIle ore )2,00 presso i locali della C.U.c. -
Centrale Uni::a di commi1tenza - S,;:!::JI.e (,: '/,t" .:,.1. ,i.d : I ~I.;,.':"zi:r.iatc"; ct~l1e Alr:i 11 n.432, la
Commissiorp. di LHr:tc,)m~ srj\) " Jr:j)IV(.l, ;')11 life' . ,1. I~.· ,:,' 1i 2. ,; ir ,.;('.Jta.r l',:-,hlica:

PRESIDENTE OJ GARA
Ing. Angelo Piccior.e

COMMISSARJ:

Arch. Giancario Eterno
Arch. SaiYaivre ~all';ill;

II Presidente, constatato che la sala ove si svolger:'! l~ ~~mlmedesima e aperta al pubblico, affinche 10 stesso
vi abbia libet'( ..lccesso, iprende Je opera,';oni di gam, ri!e-"3ndo che nesm;p ~artecipante e presente in sala.

II Presidente ci gar<..,guindi, prima di procedere alt'ap ~rtura della busta C) contenente \'offerta economica,
esprime il &cl:;uent.;giudizio:

CI
II President'v .J ql, ,_,:t ) p,mto, Pf0C';:ul: ail al'cll.ufd Uvl

del ribasso pe(centua1 .UIICO

Ii" '-_J vii",fla ,,1,,01.0hllt,a,c (.ando lettura ad alta voce

1



La Commissione rileva che I'offerta eC0n(mic~ r~~::!ltpt'- d,,1 r( " ~ lftun~ ir.c,s:a di Vittoria, e congrua,
pertaoto si propone di aggiudicare la gara in via provvisoria al Dott, Gaetano Nicosia, di Vittoria, per
I'affidamento del "Servizio tecnico di direzinut f~~I,'ese(;Jl~,ionedel contratto" del servizio di raccolta,
spazzamento, trasporto e conferimento :11'0 sm'\tirr(p C' de! :ifil,(i s(·Edi urba, : differenziati e indifferenziati
compresi quelli assimilati - Servizio temporaneo. F r'Jlli77:a 0 al a s ~Itl dell'Operatore economico mediante
procedura aperta nelle more dell'avvio della gestione (u:1illaria del S~.r.izio con I'A.R.O. - (Durata mesi sei),
per I'importo complessivo di € 23.05-,,2:5 oitre 1" •l ' oileci cOlltnoLlllvl, aJ netto del ribasso del 2,5%
dell'importo a base d'asta di € 23.644,39, CO,hiJ.el:>1 ~, a; "he dl.!bli oneri di sicurezza aziendali di cui
all'art.95 coalln~ 10 ,~d "D.lg:.; <;("~l)l,c :i ;\,'i r: (':'0 ';

IL SEGRET Ai(":;'C '.T,fUj.
Sig.ra Giuseppina Longobardo

PRESIDEl,TE Dr GAR/"
Ing. AngelL. f :cdo;.~

COMMISS/dl.:

Arch. GiancUl'~oEt.:::n:J

Arch. Salva.:orc Sall~mi
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