COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN GIUSEPPE JATO – SAN CIPIRELLO – CAMPOREALE
OGGETTO: Procedura ristretta per l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso
quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nell’ambito del piano ARO “Jato
Ambiente” dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, per gg. 51.
- CIG: 80172392EB.

3 ° Verbale di gara del 9 sett 2019
In data odierna 9 sett 2019 ore 12:30 c.ca c/o i locali del Settore tecnico del Comune di San Giuseppe
JAto, sede della CUC, a seguito della sospensione –di cui al 1° Verbale- si riunisce la Commissione della
gara in argomento nelle persone:
Geom. S.re Picardo – Presidente;
Geom. P. Rappa– componente;
Geom. P. Di Lorenzo – del Comune di San Cipirello – componente;
Geom. O.M. Todaro – del Comune di San Cipirello – componente;
Si da atto che risulta presente la Sig.ra La Rosa Gabriella in rappresentanza della Ditta Eco Industry
SrL, giusta delega
Il presidente da atto che relativamente al Soccorso Istruttorio richiesto alla:
1) AGESP SPA – Via Enna, 1 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)
È pervenuto via PEC entro il termine assegnato quanto richiesto, che verificato risulta quanto di
seguito: in riferimento alla presentazione di PASSOE, la stessa è stata adempiuta;
con riferimento alla dichiarazione del possesso dei mezzi, la stessa dichiara la conformità dei
mezzi per come indicato all’art. 5 del C.S.A., con esclusione di un autocarro con lift, con il quale
intende effettuare il servizio di ambedue i Comuni;
Con riferimento a quanto sopra, considerato che il servizio di raccolta viene effettuato
nell’ambito dell’ARO, Il Presidente ritiene soddisfatta tale condizione e decide di ammetterla.
2) ECO INDUSTRY SRL – via Canepa n. 35 San Giuseppe Jato (PA)
È pervenuto via PEC entro il termine assegnato quanto richiesto ed inoltre è pervenuto a mezzo
protocollo busta chiusa e sigillata, alle ore 12,17 con prot. 15521 del 9/9/19, con titolo
“Soccorso Istruttorio” contenente originale della Polizza fideiussoria n° 390615642 Agenzia di
Partinico Compagnia GENERALI ITALIA SpA.
Verificata tale documentazione e risultata la stessa regolare, il Presidente ne determina
l’ammissione.
Pertanto alle ore 13,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta, trasmettendo i relativi verbali di gara ai
R.U.P. dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello.
Geom. S.re Picardo – Presidente

__________________________

Geom. P. Rappa– componente

__________________________

Geom. P.Di Lorenzo – del Comune di San Cipirello – componente

__________________________

Geom. O.M. Todaro – del Comune di San Cipirello – componente

__________________________

