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Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.02.2018  

Aggiudicazione gara fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata monomateriale della 

frazione vetro 

 

 

Il CdA  

Premessa 

la delibera a contrarre adottata dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 84 del 

11.12.2017 per l’affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata 

monomateriale della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud; 

Vista 

la relazione cron. n. 7 del 02.02.2018, a firma del responsabile unico del procedimento, dott. 

Vincenzo Ciffo, con la quale viene comunicato che: 

- la procedura di gara è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza, cui sono stati 

trasmessi gli atti di gara; 

- sulla GUCE n. 246 del 22/12/2017 è stato pubblicato l’avviso di gara; 

- sulla GURS n. 1 del 05/01/2018 è stato pubblicato l’estratto di gara; 

- in data 22/12/2017 il bando di gara datato 19/12/2017 è stato pubblicato integralmente 

all’Albo comunale on line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza e/o 

il Comune di Vizzini, oltre che sul sito istituzionale della stazione appaltante Kalat 

Ambiente SRR, fissando per le ore 13:00 del giorno 15/01/2018 il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte e per le ore 10:00 del giorno 23/01/2018 l’apertura delle stesse; 

- con verbale di gara del 23/01/2018 è iniziata la fase di ammissione dei concorrenti, le cui 

operazioni sono state sospese per attivare nei confronti di un concorrente la procedura di 

soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come 

risulta dallo stesso verbale, con riconvocazione della seduta in data 01/02/2018; 

- sono state effettuate le verifiche necessarie ad accertare il possesso dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario provvisorio, compresa l’acquisizione del DURC; 

Considerato che il rup nella relazione cron. n. 7 del 02.02.2018, dato atto che la commissione 

giudicatrice ha proceduto con la formalizzazione della proposta di aggiudicazione a favore 

della ditta “Eurosintex s.r.l.”, con sede a Ciserano (BG) – via Brescia n. 1/a-1/B, P.IVA 

02448130167, che ha offerto il ribasso unico percentuale pari al 13,5%, per il prezzo netto di 

Euro 316.635,8450, esclusa iva, propone di aggiudicare e conseguentemente affidare la 

fornitura alla ditta Eurosintex srl; 

Sentito il rup, il quale dichiara che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, sono state 

fatte le verifiche sul possesso dei requisiti in capo al concorrente Eurosintex s.r.l., che hanno 

dato esito positivo; 

all’unanimità 

delibera 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione, in favore della concorrente “Eurosintex srl”, 

con sede a Ciserano (BG) – via Brescia n. 1/a-1/B, P.IVA 02448130167, della gara per 

l’affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata monomateriale 

della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud   – CIG 729984784E; 

2. di provvedere, conseguentemente, all’aggiudicazione della fornitura di attrezzature per la 

raccolta differenziata monomateriale della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania 

Provincia Sud, in favore della concorrente “Eurosintex srl”, con sede a Ciserano (BG) – via 

Brescia n. 1/a-1/B, P.IVA 02448130167 

3. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art. 23 del d.lgs. 33/2013; 
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4. di dare mandato al responsabile unico del procedimento, dott. Vincenzo Ciffo, di porre in 

essere ogni adempimento volto all’esecuzione di quanto sopra deliberato; 

5. di dare mandato al presidente di sottoscrivere il contratto di affidamento della fornitura 

come sopra deliberato, in conformità alle prescrizioni di cui dell’art. 32, comma 8, del 

d.lgs. 50/2016. 

 

  Il segretario                           Il Presidente 

Avv. Carmela Marcinnò         Avv. Concetta Italia 


