
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
PROVINCIA DI PALERMO

\TERBALE DI SELEZIONE REI-ATTVO ALL'A\NISO ESPLORATTVO PER IL SERVIZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTAA PORTA

IL PRESIDENTE
Premesso che con awiso prot. n.3472 del09 /06/2016 è stata indetta la manifestazione d'interesse per il servizio

di raccolta dtffercnznta port^ ^ pota nel Comune di Contessa Entellina, contenente le modalità di

parteapazione alla selezione, i tequisiti che devono possedere gli operatori economici, il criterio di agiudicazione

de) ptezzo più basso, ftrvlizzata alla selezione dell'operatore a cui sarà ordinata I'esecuzione del servizio ex art.

191, nel caso in cui si protarrà la situazione di emergenza ambientale;

che il predetto awiso conteneva quale parte integrante e sostanziale, la domanda di partecipazione, la

dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti" lo schema di offerta economica ed in esso veniva

inoltre, indicato il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ote 12,00 del giomo 23/06/2016;

che il predetto avniso è stato pubblicato all'albo on-line dell'ente e sulla Home page del sito istituzionale dal

09 / 06 / 2016 al 23 / 06 / 2016;

che con determinazione dirigenziale n. 296 del 24/06/201ó è staa nominata la commissione di gara nelle

persone dr lgnazio Gennusa Presidente, Cadisi Nicoleta segretario vetbqlizzante, Vitello Beate Regina

Componente, Virvigli Rosada comPonente;

TUTTO CIO'PREMESSO

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di grugno alle ore 9,30, il Presidente, alla presenza dei

componenti di cui alla determina di nomina, avvia le procedure previste per la selezione oggettivata, e dichian

^pefi^la 
seduta.

Il presidente vedfica che complessivamente sono pervenute n. 3 (tre) offerte i cui plichi vengono numemti

progressivamente dal n. 1 al n. 3, secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell'ente come segue:

Considerato che i plichi risultano conformi a quanto previsto nell'awiso, si passa all'apertura degli stessi e al

conftollo della docum entazione prevista pet la pattectpazione alla selezione di che trattasi, con la seguenti

dsultanze:

N.RO PARTECIPANTE PROT.N. DEL

7 F. Mirto Sd Corso Trento, 100 90040 San

Cipirello PA

3795 22/06/2016

2 Co.Ge.Si. Srl Via Pergole, 3 San Giuseppe Jato

Pa

3827 23/06/2016

5 Bono Slp Stl Via Figoli, 38 Sciacca 3825 23/06/201,6



N.RO PARTECIPANTE PEC AMMISSIONE NOTE

I F. Mirto Sd Corso
Ttento, 100 90040 San

Cipirello @a)

fmtto@pec.it Non ammesso Assenza del requisito di
immatricolazione inferiore ai 5 anni
del mezzo (autocompattatote) da

utilìzzr-re per il sernizio, richiesto
dall'allegato B, facente parte
intesrante e sostanziale dell'awiso

2 Co.Ge.Si. Srl Via
Pergole, 3 San Giuseppe

Jato (Pa)

cogesipasrl@pe
c.it

Non ammesso Assenza del requisito di
immatricolazione inferiore ai 5 anni
del mezzo (autocompattatore) da

ttilizzate per il servizio, richiesto
dall'allegato B, facente parte
intesrantc e sostanziale ddl'awiso

J Bono Slp Srl Via Figuli,
38 Sciacca (As)

bonoslp@legal
mail.it

Arnrnesso

Il presidente, dichiara pertanto I'arnnússione della ditta Bono Slp Sd e l'esclusione della ditta Mirto Srl e della

Ditta Co.Ge.Si Sd per le motivazioni sopm esplicitate.

A questo punto il presidente passa alla verifica dell'offerta pervenuta della Ditta Bono Sd che risulta essete di €

3.640,80 (tremilaseicentoquarantaecentesimiottanta). In esito alla presente procedura sarà individuato l'operatote

a cui ordinare l'esecuzione del servizio di raccolta rifruti porta a pott^ mediante ordlnanza ex art. 191 del Dlgt ..

152/2006 e smi per la durata di mesi uno.

Il presente verbale oltre ad essere pubblicato nelle fotme di legge verrà trasmesso ttamite Pec alle ditte

fltetessate.

Letto, approvato

Il Presiden

Componente

Il Verbalizzante ffi


