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VERBALE DI PROCEDURA APERTA n. 3 del 16 Ottobre 2017
per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all'interno dell'ARO di Carlentini (SR).
CUP: Dl9Dl6000830004- C.I.G.: 6715849DE7
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre alle ore 11,30, presso la sede
dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, Sezione
provinciale di Siracusa, si è riunita. la Commissione di gara costituita dal Presidente arch. Salvatore
Martinez, dal Vicepresidente supplente, ex art. 9 c. 24 L.R. 12/2011, ing. Maurizio Vaccaro, dal
funzionario dell'ente appaltante Geom. Francesco Ingalisi, in qualità di supplente del Dott.
Giuseppe Stefio, nominato con la Determina dell'Area IV del 07/07/2017. Il rappresentante del
Comune comunica l'impedimento del Dott. Giuseppe Stefio a partecipare alla seduta odietna per
motivi di salute. Svolge la funzione di verbalizzante il geom. Giovanni Figura funzionario direttivo
dell'U.R.E.G.A. Sezione provinciale di Siracusa (nÒmina del 26/09/2017 prot. UREGA SR n.
0008802);
Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione della CommissiÒne e la
presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.
Visto il verbale precedente, alle ore 12,00 la seduta viene aggiornata all8/10/2017 alle ore 9,30 per
acquisire da parte del RUP la specificazione se il requisito di cui al punto III.2.3 lettera a) del bando
debba essere interpretato nel senso che lo svolgimento del servizio richiesto debba essere stato
svolto per l'intero periodo l gennaio - 31 dicembre di ogni anno
Di quanto sopra viene redatto, in doppio originale, il presente verbale, che previa lettura viene
sottòscritto come segue:
IL PRESIDENTE - Arch. Salvatore
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IL VICEPRESIDENTE -Ing. Maurizio Vaccaro
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IL COMPONENTE S.A. Geom. Francesco Ingalisi-.1
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IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE Geom. 61o'va:: Figura
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