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co
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'

SER
VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL

O DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE
SAN SPERATE

VERBALE N. 3

RICHIAMA il verbale di gara n. 1 del 19111120012 relativo alla procedura aperta
l'affid del "Servizio di igiene urbana e ambientale e servizi annessi del Comune di

'importo complessivo di € 4.491.499,90 (lVA esclusa), di cui € s7.7s1.0g di oneriSperate"

la sicurezza, per i sei anni di durata del servizio:

PRESO A

gara n. 1;

RICHIAMAT il verbale di gara n. 2 del 17112120012 relativo alla procedura aperta
l'affidamen del "Servizio di igiene urbana e ambientale e servizi annessi del Comune di

mporto complessivo di € 4.487.439,30 (lvA esclusa), di cui € s7.7s1.0g di oneriSperate"

che con determinazione UT n.255 del 21111l2O12 è stato approvato il verba

per i sei anni di durata del servizio, dal quale si evince quanto segue:

o Verde S.p.A." è ammessa con riserva nelle more della acquisizione formale

integrative ai fini della dimostrazione del possesso della capacità economica

la sicurezza,

- dal control della documentazione contenuta nella busta "A" della ditta "PELLICANO VER
spa", si che, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, il numero degli abi
comolessiva nte serviti nel triennio risultante dalla documentazione prodotta è superiore
numero to dal bando di gara;

- la Ditta "Pe

informazioni

finanziaria;

- Relativa te all'esame della documentazione prodotta daila ditta "co.s.l.R.s.c. a

niscontra ch è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione alla gara
quanto dispo to dal punto lll.2 del bando di gara;

- la Commi ione, esaminato il certificato "lSO 9001:2008" prodotto in copia conforme all'origi
dalla ditta EA srl" che documenta, come richiesto, il possesso della certificazione di qu

scioglie la ri rva formulata nella seduta del 19/1112012 relativamente all'ammissione alla o
- si procede I'apertura delle Buste "8" - "Documentazione Tecnica" dei concorrenti
iad apporre sigle dei Commissari sulla copertina di tutti gli elaborati specificando la data e,



iore esame compiuto dall'Ufficio sulla documentazione presentata dalla Ditta pelli

Verde S.p.A

POSTO che in questa fase di gara i concorrenti devono solo autodichiarare il possesso dei req
speciali richi sti dal bando di gara;

dover convocare una seduta pubblica di gara al fine di sciogliere la riserva
Ditta "Pellicano Verde s.p.A." in quanto la Ditta, nell'istanza di partecipazione

dichiarato di essere in possesso della capacità economica e finanziaria richiesta
secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, assolvendo quindi a qua

arf.41comma1 lettera c ultima parte del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);
U.T. n. 17 del 2310112013 con il quale si convoca la commissione di gara in
il giorno 29 Gennaio 2012 alle ore g.30

relazioni, il

tecnica;

RICHIAMA

2 del1711

VISTO I'u

RITENUTO

confronti

gara, ha già

bando di ga

disposto dall

VISTO I'atto

pubblica per

Srl (delega

capa

dal d

ultim

b) dichi

umero di fogli ivi contenuti, al fine della verifica della correltezza formale dell'

A la Determinazione UT n. 276 del 1911212012 di approvazione del verbale di q

12 relativo all'appalto del Servizio in oggetto;

sala il Sig. Luca CAPPAI, in rappresentanza della Ditta Ecologica di F,podda &
acquisita e allegata al Verbale n. 01 del 1911112012.

ità economica e finanziaria richiesta dar bando di gara, secondo le modalità
inare di gara, assolvendo quindi a quanto disposto dall,art. 41 commal lette

parte del D.Lgs. 16312000 e ss.mm.ii.);

che le ditte definitivamente ammesse sono:

lla

lal

to

la riserva nei confronti della Ditta pellicano Verde S.p.A.

nella medesima seduta di gara che, successivamente, alle ore 11.30

issione di gara si riunirà in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecnich

TUTTO CIO PREMESSO

L'anno Du ilatredici addì 29 del mese di Gennaio aile ore 9,40 nella sede comunale si è
Com di gara per procedere alle operazioni inerenti I'affidamento del servizio di
urbana in

E' presente i

il Presidente re la seduta e la Commissione:

a) dichi sciolta la riserva nei confronti della ditta "pELLlcANo VERDE spa", in quanto
Ditta, nell'istanza di partecipazione alla gara, ha gia dichiarato di essere in possesso de

Difto
NO VERDE Soo Vio Appicr - 85054 Muro Lucono lpZ

R. Societò Coop. o.r.l. Vio Nuoro 76/8- 09125 C
ICA di F. PODDA & C. Srl Vio Son Sperote sn - 09034 Villosor

Viole Morconi 23 - 09045 Quortu S



ll Presiden

Commi

Di quanto

appresso.

IL

Ing.

IL SEG

Rag.

alle ore 9,45 dichiara quindi conclusa la seduta e comunica che alle ore 11

di gara si riunirà in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche.
è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Dott.ssalridp ATIQRl
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