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.

Verbale di gara n. 1 del 30.sett 2019 (seduta riservata)
In data odierna 30 sett 2019 ore 11:50 c.ca c/o i locali del Settore tecnico del Comune di San Giuseppe
JAto, sede della CUC, a seguito della Determinazione Dirigenziale Registro CUC n. 59 del 19.09.2019 si
riunisce la Commissione della gara in argomento nelle persone:
Geom. S.re Picardo – Presidente;
Avv. Maurizio Cannizzo, esperto in materie giuridiche componente;
l’Architetto Giuseppe Taverna esperto tecnico– componente;
I suddetti componenti dichiarano di non trovarsi in condizioni di incompatibilità in ordine all’oggetto ed
ai soggetti della presente gara.
Il presidente da atto dell’insediamento della commissione sopra riportata dando atto altresi’ che sono
state ammesse n.2 ditte e precisamente:
1) AGESP SPA – Via Enna, 1 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)
2) ECO INDUSTRY SRL – via Canepa n. 35 San Giuseppe Jato (PA)
La commissione procede all’apertura della busta della Ditta AGESP relativa all’offerta tecnica che
è stato trasmessa su supporto informatico (CD), inserito nel computer, venivano estratte copie
cartacee ed esaminate dalla commissione.
Successivamente veniva aperta la busta della Ditta ECO INDUSTRY SRL relativa all’offerta
tecnica che è stata trasmessa su supporto informatico (CD), inserita nel computer, venivano estratte
copie cartacee ed esaminate dalla commissione.
Essendosi fatte le ore 14,00 la commissione decide di aggiornarsi per l’attribuzione del punteggio
in data 01/10/19 alle ore 10,30.
Pertanto alle ore 14,00 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.
Letto, confermato e sottoscritto

Geom. S.re Picardo – Presidente

_________________________

Avv. Maurizio Cannizzo,

_________________________

componente

l’Architetto Giuseppe Taverna – componente

_________________________

