CENTRALB T.NICA DI COMMITTENZA
GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI ALVIGNANO, CAIAZZO,
CASTEL CAMPAGNANO, PIANA DI MONTE VERNA, RUVIANO, VALLE DI MADDALONI
Comune capofila: COMLTNE DI ALVIGNANO - Corso Umbertol",202 - 81012 Alvignano (CE)
va: COMUNE DI RUVIANO - Via Umberto I', 4 - 81010 Ruviano (CE)

GAIIA PROCEDI]RA APER'I'4, RISERVATA AI SENSI DELL'ART. II2 DEL D.I-GS. N.
5012016 E S.M.I., PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA CIMITI:RO
COMUNAI-E E AREE DI PEIì.TINENZA DEI DE,PURATORI COMUNALI E StrRVIZIO DI
SUPPORI'O AI DIPENDIIN'|I COMUNALI ADDE]"I'I AI- SERVIZIO DI RACCOL'I'A
DIr,f,tsRIlNZIA'lL DEL COMUNE DI RLTVIANO (CE) CIG: 69351109CF.
VERBALE DELLA SEDUTA PT]BBLICA DI GARA DEL GIORNO 18 MAGGIO

2OL7

Oggi giorno diciotto del mese di maggio dell'anno duemiladiciasette, alle ore 11:00, nella Sala
Consiliare del Comune di Ruviano, aperta al pubblico, alla presenza del seggio di gara, costituito
da:

.

Arch. Saudella Gabriella, per la sua qualità di Responsabile dell'[].T.C. del Comune di Ruviano
e Responsabile Unico del Procedimento della gara di che trattasi, che agisce quale presidente;

.
.

Arch. Del Monaco Antonio, per la sua qualità di Presidente della CUC, testimone noto e idoneo;
(ieom. Palmieri Pasquale, per la sua qualità di geometra dell'U.T.C. del Comune di Ruviano, testimone noto e idoneo, che assume le funzioni diverbahzzante;

Alla

seduta non sono presenti rappresentanti di operatori economici.

PREMESSO CHE

il

Comune di Ruviano, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 131 in data 30.12.2016
(P.G, n. 379/2016), esecutiva ai sensi di legge, stabilì di provvedere, mediante procedura aperta, riservata ai sensi dell'art. 112 del D.I-gs. n.5012016, all'individuazione dell'operatore economico a
cui affidare il selvizio di pulizia Cimitero Comunale e aree di pertinenza dei depuratori comunali e
selvizio di supporto ai dipendenti comunali addetti al servizio di raccolta differenziata del Comune
di Ruviano per il periodo dal 01 .07.2017 al 31.12.2018 con scadenza anlrcipata per il servizio di
supporto ai dipendenti comunali addetti al servizio di raccolta differenziata alla data di messa in esercizio della A'l'O Caserta qualora ciò avvenga prima della scadenza della Convenzione.

il Bando-Disciplinale di gara, prot. n.

a

1819 del 03.04.2011, è stato pubblicato:

sito web del Comune di Ruviano - www.comuneruviano.it-, come di seguito riportato:
onella sezione "Il Comune" sotto la sezione "Albo On line" in data 03.04.2017;
.nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di Gara e Contratti" in data 03.04.2011
onella sezione "ll (lomune" sotto la sezione "Bandi e Appalti" in data 03.04.2017

t - sito internet del ministero delle infrastrutture:

www.serviziocontrattipubblici.it

04.o4.2017
sito web della Centrale Unica di Committenza -www.cucmediovolturno.itsul sito web dell'ANAC in data 04.04.2016 (all'atto del perfezionamento del CIG);
e per estratto:
t sr.rlla ()azzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 39 del03.04.2017;

o
o

-

Comune di Ruviano vla Umberto l"

-

81010

-

-

Ruviano (CE)

- tel

0823 86 00.21

- fax 0823

8604 44

in data

r

sirl llollettino Ufficiale della I{egione Campania n. 29 del03.04.2011;

o sul sito web della CUC www.cucmediovolturno.it -

cartella Bandi

di

Gara

- in data

04.04.2017

il

Prcsidente dichiara aperta la seduta di gala e avvefie che questa si effettua sotto I'osservanza delle
condizioni e disposizioni contenute nel B ando-Disciplinare di gara prot. n. 1 8 I 9 dcl 03 .04 .2011
,

Il Presidente informa che entro le ore 13:00 del giorno 15 maggio 2017. termine perentorio
stabilito dal Ilando-Disciplinalc di gara è pervenuto il plico dell'operatore economico di seguito riportato con rifcrito il protocollo di ricezione e l'ora:
Operatore economico

Sede legale

Volturno Società Cooperativa

Via Crocelle Superiore n. 20
81010 Ruviano (CIi)

Onlus
e che oltre le ore 13:00

Data

Prot.

presentazione

NO

I 5.0-5

25t7

.20 I 7

Ore
l2:-58

del giorno 15 maggio 2017 non è pervenuto nessun altro plico.

del seggio di gara procede all'apertura delle buste ed alla valutazione delle offerte eflettuando le seguenti az.iom di verifica prima di aggiudicarela gara'.
1. valuterà prima la puntualità delle busta e la regolarità della documentazione amministrativa (buI1 plesidente

sta

A);

1. aprirà

le busta con l'offerta economica (busta I3);

\-alutazione della regolarità della documentazionc amministrativa (busta A):
Regolare/irregolare

Operatore economico
0nlus

.\

questo pLlnto, il presidente del seggio di gara aprc la busta contenente I'offerta economica,
constatando che il ribasso offerto risulta come da seguente prospetto:

Operatore

economico

:
,
Volturno Società Cooperativa Onlus i

Ribasso
percentualc

ì

crfre)
lVo
ì

(in

Ribasso percentuale
(, n lettere)

i

,

i

unopercento-

ll

presidente del seggio, visti gli esiti riportati sopra, propone di aggiudicare la prestazione in
oggetto alla ditta "Volturno à Cooperativa Onlus", secondo I'offerta sopra desclitta, salvo buon
esito dci controlli AVC PASS.
Alle ore 1 l:50 la seduta viene tolta.
Di quanto sopra è stato redatto verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto cornc
appresso:

T Presidente

-

arch. Gabriella Sar-rdella

Il testimone - arch. Del Monaco Antonio 11

testirnone verbahzzante

-

geom. Pasquale Palmieri

Comune di Ruviano via Umberto l"

-

81010

- Ruviano (CE) - tel. 0823 86.00.21 - fax, 0823

86.04.44

