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CENTMLE UNICA DI COMMITTENZA

1, IBLEIDE:
uNrofiF o,, coMur\il

VERBALE Dl GARA per I'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 Raeusa. Ctc: 6862289Co4 - CUP:
126G16000270004.

L'anno duemiladiciassett€ il giomo tredici del mese di giugno alle ore 10,20 nella sala dell'Ufficio care di Corso XX
Senembre n. 84 in CiaÍatana, ap€ra al pubblico, sono prcsenti i componenti d€lla commissione giudicatrice Sigg.: Ing.
Alderisi Biagio, Presidenî€, Aw. Logorelli Ferdinando e Dort. ciardina Alberro, componenli, e, in qualità di
verbalizzante, 

'l 
Sig. Cappello Fmncesco, dipendente comunale e il R.U.P. Don. Fabio Fereri.

VisÌa fa determinazione n.0l del27/02D017 .oî la quale è stata nominata la Commissione di gala per l'affidamento
del servizio di conduzione, gestione, custodìa, manulenzione programmala e riparativa dell'impianto di composraggio
sito in C.da Cava dei Modicani. nelComune di Rasusa.
Visto il verbale di sara del01/06t20 t3:

II Pr$id€nte dichiam ap€rtr h s€duta e alh presenz! del sig. Indovino Chris, delegrto dell'lmpres! REM, le
Commission€, pr€so rlto del verbrle n. 4 del G.V,R. dcl 08/06/2017 con il qurle è stst! dichirrrts l'Ímmissione
dell'op€rrtore €conomico REM s.r.l. - SIALAB s.r.l. rlla fas€ succ€ssivr owero rll'rDedura delh bust .B"
corl€nenre I'ofertr t€cnica.
La Commissiore ir seduta pubblica, v€rificrts I'integrid del plico, proc€dc all'aperturr delle busta B, offerta
tecÍica, al solo fine di verificrrn€ il contenuto, secondo qurnto previsto rl punto 3 (prg, 18) del Disciplinsre di
Caú:

Ditta ATI Rf,M s.r.l. -SIALAB s.r.l., all'intcrno della busta B vengono rinvenutin. I Plico cont€nenae:
l) Elenco docùmenti:
2) dichiemzione redrtto secondo il modello B, ellegato al Disciplin{re;
3) dichiarrzione sostihrtiva pre-cottrstti (vedi pùnto IV.2.l left.A.l del brndo di gere);
,f) Progetto e.elazione descrittiva di una proposta miglioretiva cDergefica;
5) proposta di modello di gestione:
6) proposti di miglioria teaÍica struttur.le dell'impianlo;
7) propost! di miglioria tecnica relaliva alla potenzialità dell'impianto;
8) proposta di riduzione del tempo di realiz?rziore dei fipristini rispelto al termine prcvisto di 60

giorni .

Alle ore l0J0 la sedutr viene chius| p€r proseguire in s€duta riservata.

Letto. confermato. sottoscritto.

lng. Alderisi Biagio

Aw. Logorelli Ferdinando

Dott. Giardina Albedo

Sig. Cappello Francesco
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