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III SETTORE

Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale - Manutenzione Servizi a Rete
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016.
Verbale della gara informale per l'affidamento del servizio di nolo automezzi per il servizio di
trasporto, raccolta e conferimento dei rr.ss.uu. (indifferenziati e linea r.d.), ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera "a" del d.lgs. n. 50/2016 come recepito dalla regione sicilia con l.r. n. 08/2016.
CIG: ZED1F281F6
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo.
L'anno Duemiladiciassette, addì cinque del mese di Luglio, alle ore 12,30 presso la Casa
Comunale;
alla presenza del Seggio di gara, costituito da:
• Dott. Biondolillo Giuseppe, per la sua qualità di Responsabile. del Ili Settore, che agisce
quale Presidente;
• Sig. Biondolillo Domenica, dipendente del Comune di Cerda., Segretario verbalizzante;
• Sig.ra Varco Daniela, dipendente del comune di Cerda, nella qualità di testimone;
• Sig.ra Tripi Maria Pia, dipendente del Comune di Cerda, nella qualità di testimone;
PREMESSO:
Che in esecuzione all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla gara
informale di cui in oggetto, pubblicato all'Albo Pretorio On-line dal 14.06.2017 al 23.06.2017, sono
pervenute a questo Ente n. 1 O istanze di invito nel rispetto dei termini stabiliti;
Che ai sensi dell'art.36, comma 2�1ett. a), del D. Lgs 50/2016 si è proceduto al sorteggiò di n.5
operatori economici in possesso dei requisiti necessari, che hanno fatto istanza entro il termine
previsto delle ore 12,00 del 23.06.2017;
Che con lettera di invito del 29.06.2017, sono state invitate le n. 05 ditte a partecipare alla gara
informale per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
Che alla scadenza stabilita sono pervenute n. 1 busta:
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La Belmontese soc. coop.

Via Francesco Guardiane, 18
190139 Palermo
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Il Presidente del seggio di gara procede all'apertura della busta ed alla valutazione dell' offerta
effettuando le seguenti azioni di verifica prima di aggiudicare la gara:
I. valuterà prima la puntualità della busta e la regolarità della documentazione amministrativa;
2. aprirà la busta con l'offerta economica ;
N"uIDero e data
di protocollo

Operatore Economico

Busta A (documentazione aIDID.va):
REGOLARE

Prot. n. 13526 del
04/07/2017

La Belmontese soc. coop.

Documentazione regolare

A questo punto il Presidente del Seggio apre la busta contenente l'offerta economica che risulta
come dal seguente prospetto:
Operatore Economìco

La Belmontese soc. coop.

=-i__

Offerta Economica

l Offerta€ 36.016,50 Iva esclusa

Il Presidente del Seggio, visti gli esiti riportati sopra, pertanto, propone di aggiudicare in via
provvisoria la prestazione in oggetto alla ditta La Belmontese soc. coop. con sede in Palermo, nella
Via Francesco Guardione, 18
secondo l'offerta a minor prezzo sopra descritta.
L'aggiudicazione diverrà esecutiva nei termini di legge.
Alle ore 12,50 la seduta viene tolta.
Di quant sopra è stato redatto verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come
appresso·
IL PRE !DENTE

