
Reg. n. 36 del 29/11/2017

ACOSET S.P.A.
CATANIA

VERBALE

RELATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO

LETTURA DEI CONTATORI DI UTENZA PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno ventinove del mese di Novembre, alle ore 8:40 in

Catania, presso la sede aziendale si sono riuniti:

1) il sig. Giovanni Licciardello - Responsabile Unico del Procedimento,

2) l'Ing. Santangelo Barbaro - teste,

3) il sig. Maurizio Maugeri - teste,

al fine di analizzare la documentazione richiesta alle n. 5 ditte invitate all'indagine di mercato

mediante manifestazione di interesse.

Il RUP dichiara aperta la seduta e

PREMETTE

che con deliberazione n. 108 del 23/10/2017 il C.d.A. di Acoset S.p.A. ha stabilito di espletare

un'indagine di mercato mediante avviso pubblico, nel rispetto dei principi imparzialità, parità

di trattamento e trasparenza, finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare

alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettob) del D.Lgs. 50/2016 e

sS.mm.ii. per l'affidamento del servizio di rilevamento delle letture dei contatori di acqua

potabile degli utenti della Società per l'anno 2018, con l'aggiudicazione al minor prezzo

rispetto alla base di gara, ai sensi dell'art. 95. C. 4, lettob) e c) del suddetto D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i, trattandosi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività;

che in data 13/11/2017 è stato pubblicato l'avviso esplorativo sul sito ufficiale dell' Acoset di

Catania nella home page e nella apposita sezione di bandi e concorsi per IO giorni

decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso esplorativo e fino alla data del 23/11/2017, con

cui sono state chiarite le modalità per la manifestazione di interesse per partecipare alla

procedura negoziata citata in premessa;



che ravviso pubblico, prevedeva le modalità di partecipazione ad una manifestazione di

interesse e che le ditte avrebbero dovuto far pervenire la propria richiesta a mezzopec,

presso, entro il giorno suddetto, all'indirizzo acoset@pec.it..

che entro i tern1ini suddetti sono pervenute le seguenti n.5 richieste che vengono qui di

seguito tabellate in funzione della data e dell'ora di ricezione:

--- OMISSIS ---

N. Ditta Prot. n.ldata Ricevuta il/ore

1

2

3

4

5

che sono state verificate sia la corretta compilazione delle domande di partecipazione che il

rispetto dei requisiti richiesti dalla S.A.

TUTTO QUANTO FIN QUI PREMESSO

il RUP, di concerto con i testi summenzionati, dichiara ammesse tutte le sopra elencate ditte.

Alle ore 09,30 si chiudono le operazioni della Commissione che demanda al RUP le operazioni di

Pubblicazione del presente verbale sul sito informatico dell' Acoset.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PRIDIMENTO

F fo Szg. GIOvannzLzcczardello W
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