COMUNE

RUVIANO
Provincia di Caserta
DI

UFFICIO TECNICO
Verbale della seduta pubblica della gara informale del giorno 06.12.2016, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, col sistema della procedura negoziata, per l’affidamento della
convenzione per il ritiro, trasporto e messa in riserva del metallo (CER 20.01.40) raccolto nel Centro di
Raccolta Comunale, con corresponsione di compenso a Kg. all’Ente o a titolo gratuito, fino alla data
del 30.06.2018 con scadenza anticipata alla data di messa in esercizio della ATO Caserta qualora ciò
avvenga prima della scadenza prevista dal contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: corresponsione del compenso al Kg. all’Ente o a titolo gratuito.
L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 12:00 presso la sede del Comune di Ruviano in Via
Umberto I°, n. 4, nell'Ufﬁcio del Responsabile dell‘UTC, in sala aperta al pubblico, con la presenza di:
. arch. Saudella Gabriella, perla sua qualità di Responsabile dell‘Ufﬁcio Tecnico del Comune di Ruviano, che agisce

.
.
.

quale Presidente,
sig.ra Tufano Filomena, perla sua qualità Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ruviano, testimone
noto e idoneo,
sig. Maffeo Lucio, perla sua qualità di Responsabile del Procedimento Ufﬁcio Tributi, testimone noto e idoneo,

geom. Palmieri Pasquale, perla sua qualità di geom. dell'Ufﬁcio Tecnico del Comune di Ruviano, verbalizzante,
si da atto che non sono presente legali rappresentanti o loro delegati degli operatori economici invitati a presentare
offerta.
Viste le risultanze del Verbale di gara del giorno 23.11.2016, che qui si intende integralmente richiamato, dal quale
risulta che:
sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:
—

Sede legale

Operatore economico

Piazza Dei Martiri, 30 - Napoli
C.da San Donato — San Lorenzello

Fermetal s.r.l.
Lavorgna s.r.l. unipersonale

(BN)

entro le ore 12:00 del giorno 21 novembre 2016 termine perentorio stabilito nella lettera di'invito è pervenuto il solo
plico della ditta Fermetal 5. r acquisito al protocollo dell Ente con il n. 5200 alle ore 12. 09 del giorno 18.11 .;2016
- dopo apertura della busta “A", si è reso necessario ricorrere al soccorso istruttorio;

—

|

I’

Presidente comunica che:
- con lettera prot. n. 5285 del 24.11.2016, trasmessa via peo, è stata richiesta al ditta Fermetal s. r.l. ai fini del soccorso
istruttorio, la documentazione riportata nel Verbale di gara del giorno 23.11.2016;
che in data 06.122016, il legale rappresentante della ditta Fermetal s. r.l. si è presentato presso I'UTC ed ha
provveduto a compilare le parti non barrate relative ad alcune dichiarazioni contenute nel Modello A ed ha presentato la
documentazione richiesta ai ﬁni del soccorso istruttorio;
Il

—

Presidente prosegue la procedura di gara veriﬁcando la documentazione del soccorso istruttorio presentata dalla ditta
Fermetal sr.]. e veriﬁcata la regolarità della documentazione trasmessa e richiesta per il soccorso istruttorio, ammette
ditta Fermetal srl., all‘apertura della busta contenente l'offerta economica.
Il

questo punto, il Presidente apre la busta “B” contenente l'offerta economica dalla quale risulta che la ditta Fermetal
s.r.l. offre per l'affidamento della convenzione per il ritiro, trasporto e messa in riserva del metallo (CER 20.01.40)
raccolto nel Centro di Raccolta Comunale, ﬁno alla data del 30.06.2018, con scadenza anticipata alla data di messa in
esercizio della ATO Caserta qualora ciò avvenga prima della scadenza prevista dal contratto la corresponsione all'Ente
del compenso di €/Kg. 0,03 (euro al chilogrammo zerovirgolazerotre), oltrelVA come per legge.
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COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta
UFFICIO TECNICO
Presidente, visti gli esiti innanzi riportati, propone di aggiudicare alla FermetaI srl la convenzione peril ritiro, trasporto
ﬁno alla data del 30.06.2018,
di
e messa in riserva del metallo (CER 20.01.40) raccolto nel Centro Raccolta Comunale,
ciò
avvenga prima della scadenza
con scadenza anticipata alla data di messa in esercizio della ATO Caserta qualora
al
prevista dal contratto, con corresponsione all‘Ente del compenso di €/Kg. 0,03 (euro chilogrammo zerovirgolazerotre),
oltre IVA come per legge.
L‘aggiudicazione è subordinata alla veriﬁca dei requisiti della ditta FermetaI S.r.l.
Alle ore 12:35 la seduta viene tolta.
Di quanto sopra è stato redatto verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:
Il

.

;

IL

PRESIDENTE

arch. Gabriella Saudella
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S'gî a Tufano Filomena

VERBALIZZANTE
geom. Palmieri Pasquale
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