
Comune diPozzuoli
Città Metropolitana di Napoli

Yerbale della seduta n. 4 del giorno 29.05.2017 relativa alla Gara per I'affidamento della
concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede

stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri indetta con D.D. n. 16g5 del2gt0gt20l6 -
crc 6823341F18.

Il giomo 29.05.2017, alle ore 9:00, negli Uffici del Comando Polizia Municipale del Comune di
Pozzuoli alla Via I,uciano n.76 si è riunita la Commissione di Gara nominata con Determinazione
Dirigenziale n. 762 del 1410412017 per l'affidamento della concessione del servi zio di ripristino
delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da
sinistri, composta dai Signori:

Dott.ssa Anna sa:rnino Dirigente Direzione 1 - presidente;
Dott.ssa Ermenegilda Di Giorgio Direttore UOC Polizia Municipale - Commissario;
Ing. Angelo Maione Direttore UOC Direzione g _ Òommissario;
Dott' Nicol aMattera Direttore UOC Direz ione 2 - Segretari o y erbalizzante.

Il Presidente, constatata la presenza di ttttti i membri e riconosciuta legale l,adunanza. alle ore
9:15 dichiara aperta la seduta pubblica per la comunicazione dei puntelgi attribuiti alle offerte
tecniche e la conseguente formazione deila gradu atoriaprowisoria.

Si prende atto della presenza dell'Aw. Giovanni Di Somma in rappresentanza della S.p.A.
Sictrezza e Ambiente per delega che viene acquisita agli atti in allegatolì presente Verbale in uno
a copia del documento di riconoscimento del delegato.

Si dà atto che il RUP Sig. Sergio Amirante interviene per la consegna al presidente del plico
sigillato contenente le due buste relative alle offerte tecniche nonché la documentazione
amministrativa di cui al Verbale n. I del 03l05l20l7limitatamente alle seguenti ditte ammesse:- Sicurezza e Ambiente S.p.A. (offerta acquisita al prot. n. 17862 del09l03l20l7);- Ecolsia S.r.1. (offerta acquisita al prot. n.lg220 aà rctoztzotly.

Verificata l'integrità dei sigilli apposti, la Commissione procede quindi alla riapertura dei plichi
contenenti le offerte tecniche ed alla lettura delle risult un à drllupràcedente seduta del23105/2017
(cfr' Verbale n. 3 di pari data) dalle quali risultal'atlribuzione àei seguenti punteggi alle offerte .r'
tecniche esaminate, in ordine di acquisizione al protocollo generale dell,Ente.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA SICUREZZA E AMBIENTES.P.A..,

PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA ECOLSIA S.R.L.. 48,95.

T'a Commissione procede infine alla formazione della graduatoria prowisoria, come di
riportata.

DITTA SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A. (punti 7t,60);

DITTA ECOLSIA S.R.L. (punti 48,95).
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Pertanto la Commissione, a conclusione dei lavori, dispone l'aggiudicazione pror,wisoria a favore
della Ditta Sicurezzae Ambiente S.p.A..

Il Presidente, alle ore 10:00 odieme, dichiara chiusa la seduta e trasmette contestualmente tutti gli
atti al R.U.P. per la comunicazione alle ditte concorrenti, le pubblicazioni di rito e gli adempimeiti
successivi.

Delle operazioni svolte viene redatto il presente Verbale il quale viene letto, confermato e
sottoscritto dai presenti.

Pozzuoli,29/0512017

Dott.ssa Anna Sannino. Presidente

Dott.ssa Ermenegilda Di Giorgio, Commissario

Ing. Angelo Maione, Commissario
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