
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA 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. 1

l

AWISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Finalizzato all'affidamento dei servizi di cui all'art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e

s.m.i.
(servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici)

CIG: 72295258C1

OGGETTO: 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)".

***********

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette (27) del mese di Ottobre alle ore11 ,00 nella sede
della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle
Alpi,432,

PREMESSO

che con Determinazione del Dirigente n.2285 del 10/10/2017 è stato disposto di procedere a la
scelta del contraente, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) ed art
95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ed s.m.i., per l'affidamento del servizio tecnico di j
"Direzione dell'esecuzione del contratto" del "Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e ~ 1
conferimento allo smalti mento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli t?t
assimilati - Servizio temporaneo. - (Durata mesi dodici)", previa indagine di mercato per
manifestazione di interesse e disponibilità ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare;



che l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato all'albo pretorio
dell'ente, sul sito internet dell'Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

che i plichi contenenti le manifestazioni di interesse dovevano pervenire all'Ufficio Protocollo del
Comune di Vittoria entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 26/10/2017;

che i componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di
interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 50/2016.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza -
Sezione di Vittoria, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Giuseppina
Longobardo, Segretario verbalizzante e della Sig.ra Donatella Dente, quale testimone,
dichiarano aperta la gara in seduta riservata.

Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nell'Avviso Pubblico per la
Manifestazione d'interesse e cioè entro le ore 10,00 del giorno 26/10/2017 è pervenuto un unico
plico, sigillato, del seguente concorrente ( allegata nota del protocollo generale):

I 1 Dott. Gaetano Nicosia di Vittoria (RG)
ore 9.14

Il Presidente controlla il plico, verifica l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità e
l'esattezza dell' indicazioni dell'oggetto della manifestazione d'interesse, ai fini dell'ammissione
alla stessa, e riconosce formalmente regolare il plico.

Il Presidente, procede all'apertura del plico ed alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni
presentate dal concorrente.

r--------~-----------------r_---- ----

I 1
..•........._ _ ------

Dott. Gaetano Nicosia di Vittoria (RG) Ammesso
. ..._ .. __ .....__ ...•...._ ..•...•.............•.....•........•........•.•................. _ .•.....•.•.- - -

A conclusione della verifica dei documenti contenuti nel plico sopraelencato il Presidente dà
atto che il concorrente è ammissibile e sarà invitato via pec alla successiva procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36 comma 2Iett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i.

Le offerte e la documentazione relativa alla seconda fase (procedura negoziata). dovranno
pervenire entro 10 giorni dall'invito, secondo le modalità indicate nell'invito.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 11,30 del 27/10/2017.

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione

IL TESTE Sig.ra D. Dente

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra G.Longobardo
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