AGRIGENTO PROVINCIA EST AMBIENTE S.r.l.
Sede Legale: Piazza Trinacria Zona Industriale 92021 Aragona (AG)
Verbale di gara relativo alla "Procedura aperta, ai sensi dell 'art. 60, e. 3, del d. Igs
n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, e. 4, leti. b)del medesimo
decreto -- per la fornitura
spazzamento rifiuti

7155421833
71 55427D25

di Automezzi usati per la raccolta, trasporto e

urbani per il Comune di Licata". Lotto 1 CIG:

Lotto 2 CIG: 7155425B7F

Lotto 3 CIG:

f otto 4 CIÒ- 71 55431 076—
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Verbale del 07/08/2017
L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno SETTE del mese di AGOSTO, alle
ore 15,00 ad Aragona, nei locali della Sede Legale della Società Agrigento
Provincia Est Ambiente S.r.l., presso il palazzo IRSAP siti in Piazza Trinacria zona
industriale di Aragona (AG), nella seduta, aperta al pubblico il Presidente della gara
Geom. D'orsi Angelo con l'assistenza ed alla continua presenza del geom.. Pietro
Amato e della sig.ra Pinto Loredana, dipendenti della SRR ATO 4 AG EST e
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PREMESSO
Che la APE Ambiente S.r.l. ha pubblicato per la durata di 15 giorni sul sito
istituzionale: https://www. srrato4agest.it/ e https://www. srrato4agest.it/aRrigento-

Bando di gara mediante "Procedura aperta, ai sensi dell 'art. 60. e. 3. del d. Igs n.
50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, e. 4, lett. b)del medesimo
decreto -- per la fornitura
spazzamento rifiuti

di Automezzi usati per la raccolta, trasporto e

urbani per il Comune di Licata". Lotto 1 CIG:

7155421833 - Lotto 2 CIG: 7155425B7F - Lotto 3 CIG:
7155427D25

Lotto 4 CTG- 71S5431076-

Tale bando prevedeva che le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio
de|

giorno

07/Agosto/701 7

Innedì

qlle

ore

17/00

AGRIGFNTO PROVINCIA FST AMRIFNTF S r i

al

seguente

indirizzo-

\'

- pia/za Trinacria zona

industriale Araoona Q7071 presso i locali del palazzo TRSAP

F"l>

TUTTO CIO' PREMESSO
II Presidente di gara ha assunto agli atti la documentazione trasmessa dal protocollo
Helln A PF AmHiente venficando ohe all'ora e alla data stabilite sono nervennti in
hnctìi
e l l a scrutine
semiente uniti.
Ditta*
uusid chiusa
I.IIIUMCI il
11 nlico
•jni.u d
uciid

1 Ditta DUSTY srl al servizio dell'Ambiente

Nona Strada n 12 Zona

Industriale QM21 Catania - Prot N Q2 del 07/08/2017

ore 08'40'

constatato rhe il nliro è reoolarmentp siaillato il Presidente nrorede nll'nnertnra del
nliro ed all'esame della dornmentazinne in essa contenuta T 'offerta deve contenere

le due nrescritte buste sigillate' la hnsta n i - Documentazione Amministrativa e li
busta n 7 — Offerta ECONOMICA Verificata la presenza all'interno del elico d.i
dne hnste sigillate denominate n 1 e n 7 si procede all'apertura ed all'esame della
documentazione presenta nella busta n 1 disponendo
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da parte del Presidente

^

l'ammissione o meno della ditta, come di seguito indicato: —
1 Ditta DASTY srl al servizio dell'Ambiente - Nona Strada n. 12 - Zona
Industriale

95121 Catania - Prot. N. 92 del 07/08/201 7

ore 08:40:

AMMESSA alla fase successiva
Successivamente, come previsto nel disciplinare di gara, si procede all'apertura
della Busta n.2 - OFFERTA ECONOMICA, LOTTO 1 CIG: 7155421833
R

1 Ditta DUSTY srl al servizio dell'Ambiente - Nona Strada n. 12 - Zona
Industriale - 95121 Catania - Prot. N. 92 del 07/08/2017 - ore 08:40: - offre il
(

ribasso del 22,22% (ventiduevirgolaventiduepercento).
Per quando concerne il LOTTO 2 CIG: 7155425B7F

I/O

NON È STATA

PRESENTATA ALCUNA OFFERTA - LOTTO 3 CIG: 7155427D25 NON È

L-

f

,
'

STATA PRESENTATA ALCUNA OFFERTA - LOTTO 4 CIG: 7155431076
INIfllNI F S T A T A PDirdTlNJT A T A AI f'TTlVTA fYI71?iriJT A .

_Ija_jCommissione di para procede, alla aggiudicazione in via provvisoria del
LOTTO 1 alla Ditta DUSTY srl al servizio dell'Ambiente

Nona Strada n. 12

- Zona Industriale - 95121 Catania dell'appalto in oggetto con il ribasso offerto
del

22.22% (ventiduevirgolaventiduepercento), corrispondente ad una offerta

nnitariii nari a- rihaccrv 99 99 °/> eli QO 0000 £ — 70 000 £ nltrf» TVA

Alle ore 16:00 il Presidente di gara chiude la seduta e dispone l'invio del presente

II Presidente della commissione di gara dispone di conservare tutti i plichi in un

Del che si è redatto il presente verbale, letto e confermato viene sottoscritto come
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Il componente della commissione:
II Segretario Verbalizzante
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