AREA AFFARI GENERALI
VERBALE DELLA GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE
VARIE PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Lotto n.3 " Sistema hardware, software, etichette per la gestione della raccolta differenziata e
tracciabilità dei rifiuti - data base per passaggio alla tariffa - prima fase" per un importo
complessivo di €. 9.000,00 Iva inclusa - Lotto CIG 49861973EE

L'anno duemilatredici

addì ventotto del mese di marzo alle ore 18,00 nella Sede Comunale
PREMESSO E CONSIDERATO

Che con delibera di G.M. n.21 del 28/02/2013, esecutiva a termini di legge, è stato approvato
il capitolalo speciale d'appalto per per la fornitura di materiale ed attrezzature varie per il servizio
raccolta rifiuti solidi urbani;
Che con determinazione
procedura

n.117 R.G. del 7/03/2013,

è stata indetta apposita gara a mezzo

aperta per il giorno 28/03/2013 alle ore 10,00, per l'appalto della fornitura di che

trattasi con il metodo di cui agli art. 82 D.Lgs.163/2006 (massimo ribasso);
Che della suddetta gara è stata data ambia pubblicità mediante aVVISOsulla GURI, oltre che
sull'Albo Pretori o dell'Ente e sito Web;
Che le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite puntualmente nel bando di gara;
Che con determinazione n. 123 R.G. del 8/03/2013 è stata nominata la Commissione di gara nelle
persone dei Sigg.
Felice Francesco GENTILE

Presidente della Commissione;

Gaetano Domenico CELANO

Componente esperto;

Ing. Domenico MARTIRE

:. Componente esperto;

Assiste con funzione di Segretario il collaboratore

amministrativo:

Francesco SMURRA;

LA COMMISSIONE
Apre i lavori;
Da lettura delle disposizioni contenute nel Bando di Gara;
- Dichiara, quindi aperta la gara, e provvede nel seguente modo:
Depone sul tavolo n. 01 (uno) plico sigillato, pervenuto all'Ufficio Protocollo
verbale gara
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entro il termine del
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27/0312013 alle ore 12,00 e precisamente:
1.

CO.Se. Srl.con sede in Acri (Cs);

Verifica

la sigillatura

del plico, la firma

SUl

lembi di chiusura,

la presenza

delle diciture

prescritte;
Apre, quindi il plico ricevuto, verificando l'esistenza della busta interna contenente l'offerta e tutta
la documentazione richiesta nel bando per l'ammissione;
In seguito alle verifiche premesse, ammette la seguente ditta:
1. CO.Se. Srl.con sede in Acri (Cs);
Apre la busta contenente
1.

l'offerte, estratta le offerta, le legge ad alta voce il ribasso:

CO.Se. Srl.con sede in Acri (Cs) ..... ribasso 10,27 %
IL PRESIDENTE

. Concludeleoperazioni

di gara ed aggiudica invia provvisoria, sottole riservedi Legge, la fomituradi

Lotto n.3 " Sistema hardware, software, etichette per la gestione della raccolta differenziata e
tracciabilità dei rifiuti - data base per passaggio alla tariffa - prima fase" alla Ditta CO.Se. Srl.con
sede in Acri (Cs) che ha offerto un ribasso del 10,27% sull'importo di €.9.000,00 LY.A. inclusa posto a
base di gara.
Letto, approvato e sottoscritto
ffomponente

Es

......
@.~ ....
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