
COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

LIBERO CONSORZIO DT SIRACUSA

OGGETTO: verbale relativo alla procedura negoziata senza previa pubblica-

zione di bando di garu, con le procedure di cui all'art. 1 comma 2letterab

della legge 12012020 con criterio di aggiudicazione minor prezzo, art.95,,

coJnma 4,lettera a) del D,Lgsn,SO del2016 e ss,mm,ii,, per l'affidamento del

eyvizo di spazzamen_to, Raccolta e Trasporto_ allo smaltimento dei ri-oos

fiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, uelli assimi-

lati e altri servizi di pubblica all'interno dell 'ARO del Comune di

di Capo Passero" - appalto transitorio per mesi quattro

Codíce CIG 95721189A7

*******

alle ore 16 00 in Por-

topalo di Capo Passero nella Sede Municipale di Via Lucio Tasca, al

pubblico, il Geom, Poidomani Mario, respons-abile dell'Area Tecnica, nglla

I

qualità di pres idente della commissione di gara, ai sensi del dei

contratti vigente nel comune dj Portopalo di Capo Passero, assistito dalla 
.

SI DiP Anna Ri la redazione del verbale ed alla

presenza del dipendente comunale, geom, Luciano Gaetano, premesso che

con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.2391448 del29 dicem-

bre 2022 è stata indetta la procedura in oggetto specificata, è stata esperita la

propedeutica indagine di mercato dall'Albo Grcstori Ambientali e sono state

individuate lc dittc da invitare al fine di let-

tera di invito protocollo n. 12635 del 30 dicembre 202 2, tratni elettro-



nica certificatale cui ricevute di awenuta agli atti

d'ufficio, so-no state invitate a presentare offerte le seguenti ditte:

1. Impresa A.G. AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA'

LIMITATA SEMPLIFICA Via Senatore G. 72 - Sira-

cusa P.IVA 01954090898 - agambiente@p-9c.it;

2. Impresa S.R.L., c.da Lettiera s.n.- Pachino (SR) P. IVA:

01249 13 0897 - ecosystemsiracursa@afubapec. it;

3. Impresa Ambiente ltalia S.R.L via Generale Cascino, 252 - Gela

(CL) P. IVA 016801208 52 - atnbi

4, Impresa Getea S.R.L. via Ruggero Settimo 23- Gela (CL) P.IVA

01991810852 - it;

5. 20018

-Serradifalco (CL) P.rvA 013306708s0

te euroambi

-che le ditte sopra specificate sono state invitate a presentare offerta entro le

ore I 210'0 de-l 12,012;023, awisando nella stessa che l'apertura delle opera-

zioni di a 2.01.2023 alle ore 1 6,0-0, pre_sso i lacali del

Comune di Portopalo di Capo Passero di via Lucio Tasca 81

entro il termine previsto, come sopra specificato, sono pervenute n. 3

offerte

1. Impresa Grtea S:R:L: via Ruggero Settimo 23- Gela (CL) P.IVA

019918108s2 g9!gg-94@P99JI , busta Pcn'cnuta

cil,ì.

240;

in data 11.01.2023 n.



2 a Ambiente Italia S.R.L via Generale Cascino 252 - Gela CL

I gegretario vgybgly;zzgryl_9, lig.ra D,j P4s,qu4J9,Anna Rlta $

Il com Luciano Gaetano

P. IVA 01680120852 - ambienteitaliasrl@,pec.it, busta pervenuta in data

3, Impresa Eco-system S-:R:L:2 c,da Leltiera s:nr- Pachino (SR) P,, IV,,A;

01249130897 - ecosystemsirasusa(A.arubapec.it, busta pervenuta in data

257 documentazione amministrativa e n.

11.01.2023 n. prot. 244;

sta economica.

prgt,1l_!_by__lt.ol.2

Il Precidenfe rricfq lq nnfc nrnf n ?O5 Ael 1) 01 )O)7 dcl Rcqnnnqehile

Per quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come se

Poidomani MarioI
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COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

LIBERO CONSORZIO DT SIRACUSA

OGGETTO: verbale relativo alla procedura negoziata SENZA prevlqtUbt!!94-

ztone di bando di gara, con le procedure di cui all'art. 1 comma 2 lettera b

della Iegge 12012020 con criterio di aeeiU4rcazlqne minol p!9?zlo 
z

art.95

comma 4,lettera a) del D.Lgsn.50 del2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del

o'Servizo di spazzamento, Raccolta e Trasporto allo smaltimento dei ri-

fiuti solidi urbani differenziati ed I assrmr-

lati e altri servizi di bblica all'interno dell'ARO del Comune di

di C_apo Passero" _- appalto

Codice CIG 9572118947

L'anno 2023 il giomo 25 ue del mese di alle ore 1 1 1n

di Passero nella Sede Municipale di Via Lucio

a-l pubblico-, il Geom, Poidomani Mario, responsabile dell'Area Tecnica, nella

ualità di della commissione di ai sensi del amento dei

contratti vigente nel comune di Porlopalo di Capo Passero,, assistito dalla

Di Anna Rita, per la redazione del verbale ed alla

a. del dipendente comunale, geom. Lgciano Gaelano, premesso che

con Determina del Responsabil e dell'Area Tecnica n.2391448 del29 dicem-

bre 2022 è stata indetta la ln oggetto specificata, è stata esperita la

indagine di mercato dall'Albo Ge1lori Ambie4tali e qoqo state

inrlividuaîe le di tfe da invitare., al fine,, di presentare offeda

tera di invito protocollo n. 12635 del

dà atto che cnn Ief- ,



nica certificata le cui ricevute di avvenuta cons sono custodite i attr

d sono state invitate a presentare offerte tte:

1. Impresa A.Gl AMBIENTII SOCIETA' A BESPONSABILITA

LIMITATA SEMPLIFICATA, Via Senatore G. Maielli, 12 - Sira-

cusa P.IVA 01954090898 -
2. Impresa Ecosystem S:R:L2 c.d4 Lettiera s:n:- Pachirlo (SR) P: IVA

01249130897 - ecosystemsiracusa@arubapec. it:

3. I Ambiente Italia S.R.L via Generale Cascino, 252 - Gela

P. IVA 01ó80120852 -
4. a Getea S.R.L. via Ruggero Settimo 23- Gela (CL) P.IVA

01991810852 -
5. a Euro Ambiente Società C_ooperativa, via Crucillà 20018

CL P.rvA 01330670850

-che le ditte sopra specificate sono state inwitale a presenlare offerta entro le

.2023 , ayyisando_ nella stessa che l'

zioni di gaîa awerÍà il giorno 12.01.2023 alle ore 16.00 presso i lacali del

Comune di Capo Passero di via Lucio Tasca 8l;

entro il termine previsto, come sopra specificato, sono pelenute n. 3

1. Impresa Getea S.R.L: via R14gq1o Settimo 237 Gela (CL) P.rvA

01991810852 - geteasrl@,pec,it , b_q$l3 pgfvgn"pf.* i* d"ate 11.01 .2023 n.

*"'t' [,rq
(

t/

a
-z

prot, 240;



a Ambiente ltalia S.R.L via Generale Cascino 252 - Gela

P. IVA 01680120852 - ambienteitaliasrl@pec.it. busta in data

11.01 244;

tem S.R.L c.da Lettiera s.n.- Pachino (SR) P. IVA:

busta in data

7 documentazione amministrativa e n, prot, 259 bu-

3. Impresa Ecosys

01249130897 -
ll9I:2023 n. prot. 25

sta economtca.

renti la visione sul sito della Determina del Responsabile delllArea

stinarsi da ptbhlícizzare nei modi di legge

dell'ente al n 91, nella home page e nella sezione trusparenza del si

razioni atte a definire la cedura di affidamento del servizio in

rinviate 3 alle ore 11 awiso alle

trasmesso tramite elettronica certificata e le cui ricevute

awenuta consegna sono custodite agli atti d'ufficio.

Si dà atto che alla apertura delle operazioni di gara non èpresente alcuna ditta

a
-J



ri.

della documentazione inserita nella libusta A - documentazione

), decide su ogni singola impresa nel modo seguente:

I Getea S.R.L. - Gela (CL) AMMESS

2 Ambiente ltalia S.R.L - Gela (CL) AMMESSA;

3 Ecosystem S:R:-L - Pachino (SR) AMMESSA;

Esaurita la fase di verifica della documentazione SI

all' delle offerte rilevando I' dei

le offerle delle ditte ammesse e dando lettura dei relativi ribassi da asso

all'im a base d'asta di €.206.977,62, come di seguito specificato

Getea S.R.L. - ribasso offerto 10 sull' a base d'

2 Ambiente Italia S.R.L - ribasso offerto 9 70 o, sull'importo

d'

3) Ecosystem S'R,L - ribasso offorto 12101 %, sull]importo a base d'

Sulla scorta di uanto essendo l'aggiucazione al massimo ribasso, il

di gara

DICHIARA

Aggludicqlaria prowisoria della procedura negoziata per lleqecuzione dei la-

vori dqngminati: "servizí,o di SpqryrySllq, R_acco!4 e lraqpolo glo smalti-

mento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed quelli

ASsimilati e altri servizi di Igiene Pubblica all'intemo dell'Aro del Comune di

di

S.R.L - con sede in Pachino (SR) - che

d'asta di €. 206.9

Passero" - Codice CIG 95721189A7, la Ditta Eco

del

-4

12 07 o/o, sull'importo a base di sicurezza



ae.4 J un contrattuale a€.186.343 oltre IVA

al ljYo.

RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti eli atti di earc al Comune di Portopalo d

Capo Passero per l'aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte l,

verifi che da affettuarsi sull' affi d atano.

Il Responsabile del Procedimento di sara, alle ore 13:30 dichiara chiusa la se

duta, prowede alla raccolta di tutto il materiale che viene consegnato al com

petente servizio per il prosiezuo delle procedure.

Per quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come se

zue:

I1 Presidente, geom. Poidomani Mario F
/r*-Anna Rita Nn Di

Il componente, geom. Luciano Gaetano à,r^-
z4

-4?h,:.

#^-,-t-*ft\

axw

tr
-J




