
COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

III Settore LL.PP. 
 

                                                 
                                                    
C.F.: 80017500820 
                                                              
VERBALE DI  GARA  PER l’affidamento del servizio di nolo a freddo di n. 5 vasche da adibire alla   

raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso  pubblica discarica 

o stazione di trasferenza Cod. CIG Z0014819D1 

Oggi, giorno 28 del mese di Maggio    dell'anno duemilaquindici, alle ore 13,00 in  Cinisi, negli 

uffici del III Settore Territorio ed Ambiente- Ripartizione LL.PP., con sede in Piazza Vittorio 

Emanuele Orlando n. 1, si procede all’apertura delle offerte pervenute per  l’affidamento del 

servizio di l’affidamento del servizio di nolo a freddo di n. 5 vasche da adibire alla   raccolta, 

trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso  pubblica discarica o stazione 

di trasferenza Cod. CIG  Z0014819D1 dall’importo a base d’asta di € 40.985,90 compresa  IVA .  

La gara viene presieduta dall’Ing. Zerillo Salvatore, nella qualità di sostituto dell’ Arch. Giaimo 

Salvatore, Responsabile del III Settore Lavori Pubblici;, giusta determina  sindacale n. 23 

dell’1.08.2014 

Sono componenti della Commissione:  

Istr. Cottone Nicoletta componente 

Istr. Varvaro Daniela 

Istr. Biundo Maria Concetta   Segretario 

Il Presidente della gara richiama l’attenzione dei presenti sui seguenti punti: 

Con determina n. 92del 13.05.2015  veniva approvato il bando di gara a procedura aperta per 

l’affidamento del servizio l’affidamento del servizio  di nolo a freddo di n. 5 vasche da adibire alla   

raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso  pubblica discarica o 

stazione di trasferenza Cod. CIG Z0014819D1   fissando alle ore 10,00 del 28/05/2015 il termine 

entro cui fare pervenire le offerte di partecipazione e l’apertura delle buste alle 12,00 la data 

dell’espletamento della gara; 

Il Presidente  prende atto che alla data di scadenza sono pervenute n. 4 offerte che di seguito si 

elencano: 

Servizi Ambientali AGESP s.p.a. -Via Enna n. 1 casella postale, 19 Castellammare del Golfo 

P.IVA 00389000811; 

Società Consortile Eco Burgus a.r.l. - Via de Lisi n. 20 Borgetto  P.IVA 05660090829 

NO.VE.MA s.r.l.  – SS. Km 240+500 Bolognetta – P.IVA 06238370826 



Il Presidente, alla presenza dei componenti procede all’apertura della busta  e all’esame della 

documentazione in essa contenuta: 

Servizi Ambientali AGESP s.p.a.          Ammessa 

Società Consortile Eco Burgus a.r.l Ammessa 

NO.VE.MA s.r.l    Ammessa 

 

A questo punto il Presidente , alla presenza dei componenti, procede all’apertura delle offerte che di 

seguito si elencano: 

Servizi Ambientali AGESP s.p.a.         20,22%  

Società Consortile Eco Burgus a.r.l      4,31 %  

NO.VE.MA s.r.l         10,36%   

 

In applicazione all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 l’aggiudicazione avviene a favore del prezzo più 

basso, considerato che trattasi di un numero di offerte inferiore a dieci; 

L’aggiudicazione provvisoria avviene a favore Servizi Ambientali AGESP s.p.a. -Via Enna n. 1 

casella postale, 19 Castellammare del Golfo P.IVA 00389000811   che ha offerto il ribasso del   .         

20,22% sull’importo a base di gara. 

L’aggiudicazione definitiva rimane subordinata alla verifica delle dichiarazioni rese dalla società in 

sede di partecipazione 

Letto, firmato e sottoscritto  

Il Presidente  f.to Ing.  Zerillo Salvatore 

Componente – f.to Istr. Cottone Nicoletta  

Componente – f.to Istr. Varvaro Daniela 

 Segretario- f.to Biundo Maria Concetta    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


