
 
 

VERBALE DI GARA 
 
L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Febbraio  alle ore 11.30  nella Casa 
Comunale, alla presenza della D.ssa Caterina palazzolo, nella qualità di Presidente della gara, assistito 
dai Sigg. Vitale Salvatore e D’Anna Francesca, testimoni  e dal sig. S. Maniaci, nella qualità di 
Segretario viene costituito  il seggio per la gara a procedura aperta per l’appalto del servizio di prelievo, 
trasporto e distruzione dei rifiuti cimiteriali risultanti dall’attività di polizia mortuaria all’interno del 
cimitero del Comune di Cinisi; (cod CIG Z6D0D461E6) Importo a  b.d.a.  €.5.328,00 oltre IVA. 

 
Premesso che con Determinazione del Responsabile del servizio n.1472 del 31/12/2013 veniva 
approvato il bando e il disciplinare di Gara e veniva pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune. 
Che entro i termini previsti, (ore 12.00 del 16/02/2014) risultano  pervenute al protocollo i seguenti 
plichi: 
 Ditta L’Ammiraglia – Palermo prot.2668 del 13/02/2014; 
 Ditta New System Service – Marsala prot.2690 del 14/02/2014 
 Ditta U-GRI – Carini                          prot.2761 del 14/02/2014. 
Constatata l'integrità dei sigilli apposti sul plico si procede all'apertura degli stessi e alla verifica della 
documentazione: 
 Ditta L’Ammiraglia – Palermo documentazione in regola  - AMMESSA; 
 Ditta New System Service – Marsala documentazione in regola  - AMMESSA; 
 Ditta U-GRI – Carini                          documentazione in regola  - AMMESSA. 
Si procede quindi,  all’apertura delle buste  contenenti l’offerta economica di ribasso percentuale sul 
prezzo a Kg stabilito in €.3,50 oltre IVA ,espressa  in cifre e in lettere, con arrotondamento a n.3 cifre decimali  
che ottiene il seguente risultato: 
 Ditta L’Ammiraglia – Palermo  ribasso del 33%; 
 Ditta New System Service – Marsala  ribasso del 6,555% 
 Ditta U-GRI – Carini                           ribasso del 39%. 
Pertanto la gara relativa a procedura aperta per l’appalto del servizio di prelievo, trasporto e 
distruzione dei rifiuti cimiteriali risultanti dall’attività di polizia mortuaria all’interno del cimitero del 
Comune di Cinisi; (cod CIG Z6D0D461E6) Importo a  b.d.a.  €.5.328,00 oltre IVA,   viene 
aggiudicata in via provvisoria alla U.GRI snc di Urso Massimiliano con sede in via G.M.Abbate n.6/8 
(zona industriale) 90044 – CARINI (PA) 
Del presente verbale, che verrà affisso all’Albo Pretorio On line del Comune,  sarà data comunicazione, 
trascorsi 7 (sette) giorni dalla sua pubblicazione, alla Ditta aggiudicatrice per la predisposizione di tutti 
gli atti per la stipula del contratto. 
   
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
 D.ssa C. Palazzolo           Dott.  S. Maniaci 

IL  TESTIMONE 
                  Sig. Vitale S. 
             Sig.ra D’Anna F. 

 


