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VERBALE DI GAR+ PER L'AFFIDAMENTO DEI SERWZI DI CONFER]MENTO DEI
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L'anno duemiladiciotto del mese di gennaio il giorno venticinque (zs/or/zors) alle ore
11:45, nei locali della stazione appaltante Comune di Cammarata palazzo Traina via Roma
Sono presenti i signori:

.
'
.

Arch. Pietro Madonia nato a Cammarata il20/04 /7952 presidente della C.U.C.:
Ing. ciuseppe La creca nato a San Giovanni Gemirìi il 05/04/19ó4 Testimone;
Per. Agr. ciovanní Russotto nato a Solingen (Germania)

il

1g

/11/1968

T

estimone

Premesso:

che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area LL.pp. e Servizi ri, 228 del

29/12/2017 reg, gen. n. 682 del 29/12/20'17 è stata indetta la gara medìante procedura
aperta per l'affidamento dei seguenti servizi:

A) Lotto 1 Servizio di recupero messa in riseÌ-va, escluso il trasporto, per trattamento di
compostaggio, ad operatore economico dotato di impiaì1to autorizzato,dei rifiuti
biodegradabili cER

200108 cER 2oo2o1,

secondo quanto prevísto nel capitolato

d'Appaìto, per un importo complessivo di appalto 64.oo0,oo IVA compresa al 1o%.

L'importo dell'appalto è stato calcolato considerando
d'asta di € 112,50

B) Lotto

2 servizio di

/t

il

prezzo unitario a base

di rifiuto da conferire;

recupero

messa in riserva

e/o smaltimento, escluso il trasporto, per

trattamento specifico, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, rifiuti
indifferenziati CER 200301 per un importo complessivo presúnto di appalto 86.ooo,o0
IVA compresa al 10%.

L'importo dell'appalto è stato calcolato considerando
d'asta di € 115,00
che

il bando

è stato

/t

dí

rifiuto

il

prezzo unitario a base

da conferire;

pubblicato all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di

Carnmarata daI29 dlcemhre 2077 al25 gennaio 2018;
che I'ar'wiso pubblico di gara è stato pubblicato sulla GURS n. 1 del 5 gennaio 2018;

che le operazioni relative all'espletamento della gara di affidamento dei servizi di
conferimento dei rifiuti non dlfferctz|at| e rifiuti biodegradabili prodottí nel territorio
comunale di Cammarata sono state fissate per le ore 09,00 del 25/ot/2oIB;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto

Arch. Pietro Madonia, Presìdente della commissione di gara,

con I'assistenza dei testi già citati dà atto che, giuste le rilevazioni effettuate dall'ufficio

protocollo dell'Ente nota protocollo 7Bz2 del 25/01/2078, allo scadere del termine ultimo
dell'avviso pubblico, previsto per le ore 9:00 del 25/01/2o|g, è pervenuto il plico del seguente
Oùeratore Econofiico:
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data
1754

1

25

/01/2078 Difta Traina

srl

Via Bonfiglio z0

92022 Camtnarata

ld commi.siole di gara dopo,.er ac.e'@,rt"
chiuso e recantc all'esterno la dicitura prevista dall'avviso pubblico, procede alla numerazione
della busta.
Esaurite ìe predette operazioni prelimi[ari la Commissione, presieduta dall'Arch. pietro

Madonia, provvede ad aprire

il plico

ammesso alla fase successiva alla gara,

in particolare

procede alla verifica della documentazione allegata e delle dichiarazioni richieste neÌl'awiso
pubblico.
Esaminata 1a documentazione presentata accerta che la stessa è conforme a quanto
previsto daì bando di gara. Pertanto ammette l'Operatore economico alla fase successrva.
La Commissione di gara acccrta la presenza di due

1,

Procedura aperta per ì'affidamento dei seruizi di conferimento dei ririuti non diflerenziati e

riliuti

biodegradabili prodotti nel territorio comunale

BUSTA

2.

plichi contenenti la seguente dicituia:

"B

di

Cammarata LtG 7334120319

Offerta Econornica" LOTTO n, 1;

Procedlrra aperta per I'affidamento dei servizi di conferimento dci ririuti non dilferenziati

rifiuti

biodegradabili prodotti nel territorio comunale

di cammarata crc

e

1334743613

BUSTA "B - offerta Economica,' LoTTO n. z;

l.a Commissione di gara constatata che la busta contcnente I'offerta economica per il
Lotto n. 1 (servizio di recupero messa in sicurezza, escluso il trasporto, per il trattamcnto di

compostaggio,

ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti

biodegradabiÌi cER 200108 e cER 200201) iisulta perfettamente integra, procecle, all'apertura
della stessa ed alla lettura e verifica delìa relativa offerta che risulta:

prot. data
1

1754

2s

/07

/zor1 Ditta Traina srl Via Bonliglio

20

Cammarata

712,40

La Commissione di sara constatata che la husta contenenrp l; offerta economica per
Lotto n, 1 (servizio di recupeio - messa in riserva e/o smaltimento, escluso il trasporto, per

il
il

trattamento specifico, ad operatore cconomico dotato di impianto autoiizzato, rifiuti urbani
indilferenziati CER 200301) risulta perfettamente integra, procede, all'apertura della stessa ed
alla lettura e verifica della relativa offerta che risulta:

prot. data
1

denominazione impresa e sede

1751 25/01/2]18Ditta Traina srl Via Bonliglio

20

citrà

prezzo offerto €

t

Cammarata

114,90

)

f

La commissione di gara al termine delle operazioni predette propone l'aggiudicazione:

rifiuti biodegradabili prodotti nel teriitorio comunale di
Carlrmatata, presso discarica ed impianti convenzionati, nei confronti dell'operatore
economico Traina srl, con sede legale in cammarata Via Bonfiglio zo, che ha offerto il

del Lotto n. 1 coíferimento dei

prezzo di eltro 772,40 per tonnellata oltre IVAj

-

del Lotto

n.2 conferimento

dei rifiuti non differenziati prodotti nel territorio comunaÌe di

camftiatata, presso discarica ed impianti convenzionati, nei confronti dell'operatore
economico Traina srl, con sede legale

in cammarata via Bonfiglio zo, che ha offerto il

prezzo di euro 114,90 per toÌÌnellata oltre IVA.
La commissione di gara procede, a dcoverare, la documentazione di gara all'interno di

armadio chiuso in dotazione all'ufficio tecnico.
11

Presidente della Commissione esaurite le operazione di gara alle ore 12:30 la dichiara

definitivamente conclusa.

Il Presidente

Arch. Pietro Madonia

I Testimoni

ing. Giuseppe La Greca

Per. Agr, Giovanni Russotto

