
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRlNAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Ente capofila Comune di Comiso

Art. 33.comma 3-bis D. Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932.514926 - fax 0932.864352)
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

VERBALE N. 2

OGGETTO: Verbale n.2 di seduta riservata per l'affidamento del "Servizio tecnico di
"Direzione dell'esecuzione del contratto" del "Servizio di raccolta, spazzamento,
trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati compresi quelli assimilati - Servizio temporaneo. (Durata mesi dodici)".

CIG: 72295258C1

L'anno duemiladiciassette il giorno 14 (quattordici) del mese di dicembre alle ore 12,20
presso i locali della C.U.C. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria, sita in
Via Cacciatori delle Alpi al n.432, la Commissione di gara come sotto composta, prosegue
le operazioni di gara in seduta riservata:

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione Dirigente C.U.C - Sezione Vittoria

COMMMISSARI:
Esperto in materie giuridiche:
Esperto in Raccolta rifiuti ... :

Sez. A
Sez. B2.32

AW. EMMI SERENA
ING. LUMERA GIUSEPPE

Svolge la funzione di "Segretario verbalizzante" la Sig.ra Giuseppina Longobardo -
Istruttore Amm.vo in forza al C.U.C. - sezione di Vittoria.
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Preliminarmente la Commissione dà atto che, trattandosi di un unico concorrente non si
deve procedere all'assegnazione di punteggi, ma solamente· all'espressione di un giudizio
di idoneità dell'offerta tecnica, cosi come specificato al punto 12 "criteri di aggiudicazione"
(ultimo comma) della lettera di invito.

La Commissione procede all'esame della documentazione costituente l'offerta tecnica.

Dall'esame della stessa la Commissione emette giudizio di idoneità della proposta tecnica
di svolgimento del servizio oggetto di affidamento, formulato dal concorrente.

Alle ore 13,10 del 14/12/2017 la Commissione di gara, concluso il giudizio per l'offerta
riguardante la busta "B",chiude la seduta riservata.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione

COMMISSARI:
Avv. Emmi Serena

Ing. Lumera Giuseppe

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Giuseppina Longobardo
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