COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN GIUSEPPE JATO – SAN CIPIRELLO – CAMPOREALE
VERBALE DI PROCEDURA COMPETITA DEL 23.12.2019
Oggetto: Servizio
ervizio temporaneo di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di
Camporeale. CIG: 807050141C
Il Responsabile della Centrale Unica di committenza
Ritenuto il Responsabile della
la Centrale Unica di Committenza di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale, in
esecuzione alla Determinazione del Sindaco del Comune di San Giuseppe Jat
Jato n. 24 del 06.11.2017,
06.11.2017 in ottemperanza
all’art. 6 della L. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine all’oggetto sopra indicato;
Visto l’Atto C.C. n. 54 del 26/11/2015 del Comune di San Giuseppe Jato di istituzione della Centrale U
Unica di
Committenza dei Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale;
Visto l’atto G.M. n. 151 del 18.12.2015 del Comune di San Giuseppe Jato di nomina dei componenti dell’ ufficio C.U.C.
e successivo atto n. 92 del 09/08/17 di surroga component
componente;
Premesso che con prot. n. 21068 del 29.11.2019, venivano trasmessi, da parte del Comune di Camporeale, gli atti
per procedere all’espletamento della procedura competitiva per il servizio di cui in oggetto;
Visto il capitolato speciale di appalto allegato a detta nota;
Vista la determina a contrarre del Settore III del Comune di Camporeale n. 13408 del 29.11.2019, con la quale si
indiceva l’ affidamento diretto per il servizio de quo mediante confronto competitiv
competitivo
o ai sensi dell’art. 36, comma, 2,
lett. b, del D. L.gs. 50/2016, che prevede una commissione giudicatrice formata da personale interno;
Visto l’elenco delle ditte da invitare scelte dal Comune di Camporeale
Camporeale;
Vista l’allegata Lettera di invito predisposta dal Comune di Camporeale ed opportunamente modificata da questa
CUC;
Vista la nota prot. 22413 del 23.12.2019 dell’ Ufficio di protocollo di trasmissione di n. 3 plichi contenenti offerte,
relativi alla gara in oggetto.
Vista la Det. Dir. n. 62 CUC del 23.12.2019
.12.2019 di nomina della Commissione di Gara
Gara;

Tutto ciò premesso in data odierna alle ore 12,30 presso l’ufficio del Responsabile della CUC nella sede municipale di
San Giuseppe Jato Via Vittorio Emanuele 264,, in seduta pubblica si riunisce la commissione appositamente costituita
dal sottoscritto Responsabile della CUC Ing. Filippo Roppolo in qualità di Presidente di gara, dalla Sig.ra Rizzuto Anna
Maria del Comune di Camporeale e dalla Sig.ra Triolo Antonina del Comune di Camporeale
Camporeale;
Il Presidente constata
ata che sono pervenute entro i termini prescritti n. 3 plichi di ditte invitate.
invitate
Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi e delle buste contenenti i documenti,, verificando che sia i plichi e le
buste sono correttamente
mente chiuse e sottofirmate nei bordi di chiusura:
N.
PROG.
01
02
03

DITTA

DATA PLICHI

ORA

AMMISSIONE

Camedil Costruzioni s.r.l.
Tech Servizi s.r.l.
Ecoburgus s.r.l.

20/12/19
23/12/19
23/12/19

9:15
9:18

AMMESSA A CONDIZIONE
AMMESSA
AMMESSA A CONDIZIONE

La ditta Camedil Costruzioni s.r.l.
s.r.l.,, anche se non ha prodotto dichiarazione relativa alla mancanza di
produzione del PASSOE, viene ammessa a condizione che in caso di aggiudicazione produca PASSOE come

indicato al punto 10 della lettera d’invito, in quanto tale mancanza può essere sanabile col soccorso
istruttorio di cui all’art.83, comma9 del D.Lgs. 50/2016.
La ditta Ecoburgus viene ammessa a condizione che produca versamento ANAC.
La Commissione a tal punto si autoconvoca per il giorno 30.12.2019 per l’esame delle offerte
tecniche in seduta riservata.
Alle ore 14,55 si chiude il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Responsabile della CUC F.to Ing. Filippo Roppolo___________________________________________

I COMPONENTI
F.to Sig.ra Rizzuto Anna Maria_______________________________
F.to Sig.ra Triolo Antonina _____________________________________

