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VERBALE Dl GARA per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione, custodia,
manutenzione programmata e riparativa dell'impianto di compostaggio sito in C.da
Cava dei Modicani, nel Comune di Ragusa. clc: 68622a9co4 - CUP:
J26G16000270004.

L'anno duemiladiciassette il giomo tredici del mese di giugno alle ore 12,25 nella sal. dell'Ufficio Gare di Corso XX
Settembre n. 84 in Giarratana, apeta al pubblico, sono presenti i componenti della commissione giudicatrice Sigg.: Ing.

Alderisi Biagio, Presidente, Aw. Logorelli Ferdinando e Doo. Giardina Albeno, componenti, e, in qualiù di
verbalizzante, il Sag. Cappello Francesco, dipendente comunale e il R.U.P. Dott. Fabio Ferferi.
vista la determinazione n. 0l del 2?/021017 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per l'aflidamento
del servizio di conduzione, gestione, custodia, manutenzione programmala e riparaliva dell'impianto di compostaggio
sito in C.da Cava dei Modicani, nelComune di Ragusa,
Visto il verbale di gara del0710612013;
Visto il verbale digara del 13106120l7i

Il Pr€sidente slls pr€senza del sig. Indovino Chris, d€l€grto dell'llnpresa REM, preliminar|rleÍte legge il verbal€
della sedutr riserval! cononicrndo i pùna€ggi ass€gnati dalla Commissione, complessivamente 52 su 70.

Sùccessivamente h Commissione, constatata I'integritì d€l plico, proc€d€ all'apeftura della busta 'C"
contenente lofferls ecorìotnic8, di cui dà l€ttura con €vid€na del ribasso ofTerto:

- Ribasso percentuale offerto rispetto alla base d'ests l% (uno percento).

V€rificatr la conformitù dell'offerta economica h Commissione ass€gna il punt€ggio di Punti 30 così come
previsto al Punto 8 (pag.23) del Disciplinare di Garr.
Il punteggio compl€ssivo assegnrto è di punti 82 e non si rileva alcuna anomalia (art.97 D.Lgs 50/2016) in
quanto il pùnteggio tecrìico è inferiore ri 4/5 del pùnteggio massimo previsto.
La Commissione pertarto propone I'aggiudicazione ,ll, ATI R$li?zazione e Montaggi s,r.l.-SIALAB s.r,l..

Alle ore 12,50 h scduta viene chiùsr.

Letto, confermato, tto.

Ing. Alderisi Biagio

Aw. Logorelli Ferdinando

Dott. Giardina Alberto

Sig. Cappello Francesco
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