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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N° 8
SEDUTA RISERVATA

Codice CIG: 8015335FAC
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA
DI ANNI UNO TRAMITE ME.PA - INDIZIONE RDO

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio alle ore 09:40 nei locali della Sala
Gare aperti al pubblico della Provincia Regionale di Agrigento sita in Via Acrone, 27,
viene esperita la gara per l`aggiudicazione del servizio in oggetto indicato.
Sono presenti:
Presidente: Dott. Fabrizio Fortunato Caruana, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento
Componente: Ing. Giuseppe Lumera (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione B2.32)
Componente: Avv. Salvatore Licata, (esperto in materie giuridiche - albo sezione A);
Espleta funzioni di verbalizzante della gara, il Rag. Giovanni Spallitta, funzionario dell'
Ufficio Gare.
SI PREMETTE CHE

Nella seduta del 23/06/2020 in forma risen/ata si è proceduto all'esame e valutazione
della documentazione tecnica presentata dai concorrenti:
n. 4 “PRISMA Dl PUGLISI DANIELE”, proseguendo ad esaminare la Ditta successiva n.5
“A.G.A. SERVIZI SRL";
Che la Commissione alle ore 12:30 ha interrotto le operazioni di gara e stabilito di
riconvocare la seduta riservata per il giorno 02/07/2020 alle ore 09:30 per la prosecuzione
delle operazioni di esame e valutazione dell'impresa "A.G.A. SERVIZI SRL" e delle
rimanti offerte tecniche delle Ditte ammesse.
CIO' PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta
valutazione delle offerte tecniche, ricorda
specificato nel Disciplinare di gara e dà
riservata e che nella stessa si procederà
tecnica presentata dai concorrenti.

e la Commissione, prima di procedere alla
che il criterio di valutazione utilizzato è quello
atto che la seduta odierna si tiene in forma
all'esame e valutazione della documentazione

La Commissione continua I'esame e valutazione delle offerta tecnica del concorrente n. 5
“A.G.A. SERVIZI SRL", di cui si esamina e si valuta la documentazione tecnica
presentata.
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La Commissione procede all'esame e valutazione della offerta tecnica presentata dal
concorrente n. 6 EUROPA SERVIZI AMBIENTALI SRL e dal concorrente n° 7 "PULIZIA

SRL”
La Commissione proseguendo ad esaminare la ditta successiva n° 8 "AMBIENTE
SRL" alle ore 13.00 interrompe le operazioni di gara e stabilisce di riconvocare la seduta
riservata per il giorno 13/O7/2020 alle ore 09:30 per la prosecuzione delle operazioni di
esame e valutazione delle rimanti offerte tecniche delle Ditte ammesse.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 2 (due) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
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IL PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)
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(Ing. Giuseppe Lumera)
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(Avv. Salvatore Licata)
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IL VERBALIZZANTE
(Rag. Giovanni spaiiiiia)
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