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. 2 del 01.ott 2019 (seduta pubblica)
In data odierna 01 ott 2019 ore 12:00 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;
Geom. Pasquale Di Lorenzo – testimone
Si da atto che sono state effettuate le comunicazioni via pec agli operatori economici interessati,
nonché le relative pubblicazioni ai rispettivi albi informatici comunali.
Risulta altresì presente il Sig. Daidone Pietro da parte dell’AGESP il quale dichiara di non essere munito
di delega.
Il presidente, in prosecuzione della precedente seduta, da lettura dei punteggi relativi alla verifica
delle offerte tecniche per come risulta dal precedente verbale e che si riportano:
1) AGESP SPA – Via Enna, 1 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)
Incremento chilometrico spazzamento stradale.: punti 20
Utilizzo mezzi 100%:
punti 8
Servizio aggiuntivi
punti 8
Personale
punti 6
Tot.
Punti 42
2) ECO INDUSTRY SRL – via Canepa n. 35 San Giuseppe Jato (PA)
Incremento chilometrico spazzamento stradale.: punti 25
Utilizzo mezzi 100%:
punti 8
Servizio aggiuntivi
punti 8
Personale
punti 8
Tot.
Punti 49
AGESP SPA – Via Enna, 1 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)- punti 42
ECO INDUSTRY SRL – via Canepa n. 35 San Giuseppe Jato (PA) punti 49
Si procede pertanto all’apertura del plico contenente l’offerta economica in formato CD della ditta
AGESP e inserito nel computer viene stampata copia, la stessa presenta un ribasso del 1,23% , il costo
della mano d’opera in €. 143.407,98 e gli oneri di sicurezza aziendale in €. 9.369,00.
Si procede all’apertura del plico contenente l’offerta economica in formato CD della ditta ECO
INDUSTRY SRL e inserito nel computer viene stampata copia, la stessa presenta un ribasso del
33,00%, il costo della mano d’opera in €. 116.000,00 ed oneri di sicurezza aziendale in €. 1.500,00.

Si attribuiscono i relativi punteggi relative alle offerte economiche sulla base della lettera di invito del
29/08/19 pag.3:
1) AGESP SPA – Via Enna, 1 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)- punti 2,46
2) ECO INDUSTRY SRL via Canepa n. 35 San Giuseppe Jato (PA)- punti 30,00
Pertanto i punteggi totali così risultano:
AGESP SPA – Via Enna, 1 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)- punti 44,46
ECO INDUSTRY SRL via Canepa n. 35 San Giuseppe Jato (PA)- punti 79,00
Dalle superiori risultanze si dà atto che non risultano efferte anomale e pertanto viene individuata la
migliore offerta quella presentata dalla Ditta ECO INDUSTRY SRL con sede in via Canepa n. 35 San
Giuseppe Jato (PA)Il presente verbale viene trasmesso ai relativi RUP dei Comuni di San Giouseppe Jato e San Cipirello.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,35.
Letto, confermato e sottoscritto

Geom. S.re Picardo – Presidente

_________________________

Avv. Maurizio Cannizzo,

_________________________

componente

l’Architetto Giuseppe Taverna – componente

_________________________

