VERBALE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI CUI AFFIDARE IL
SERVIZIO DI “Manutenzione dei veicoli inferiore a 35 Q.li della Società AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a
r.l.”.
______________________________________________________________
L’anno duemiladiciasette, alle ore 16,00 del oggi 30 Giugno in Castellana Sicula (PA), nella sede
societaria, si è riunito l’ufficio Tecnico nelle sotto elencate persone, per la disamina della
documentazione inerente la manifestazione d’interesse di cui all’oggetto:
1) Dr. Santo Castagna – Responsabile Tecnico;
2) Sig. Lillo Profita;
3) Dr. Domenico D’Amico – Segretario Verbalizzante.
PREMESSO CHE:
con determinazione del Direttore Generale n. 64 del 19.06.2017 si approvava l’avviso per la
manifestazione d’interesse, per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di
fornitori potenzialmente interessati successivamente alla negoziazione, al fine di individuare il
contraente per l’affidamento del servizio di “Manutenzione dei veicoli inferiori a 35 Q.li della Società
AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l.”.
Visto l’avviso esplorativo, pubblicato sul sito ufficiale della Società AMA - Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. dal
14.06.2017 al 28.06.2017, con cui sono state chiarite le modalità per la manifestazione di interesse
per partecipare alla procedura negoziata citata in premessa.
Dato atto che l’avviso pubblicato, prevedeva le modalità di partecipazione ad una manifestazione di
interesse e che le ditte avrebbero dovuto far pervenire la propria richiesta debitamente firmata
presso l’ufficio protocollo di questa Società, entro le ore 12.00 del giorno 28.06.2017.
Per tanto si dà atto che entro i termini di cui al sopracitato invito sono pervenuti n. 3 (tre) richieste e
precisamente:

GLORIOSO Giorgio Via S.li sacchi n. 4 – Geraci Siculo (Pa) P.IVA 03452210820 protocollo n. 867 del
28.65.2017 ore 9,00;

OFFICINA DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO Via Palermo n. 120 Castellana Sicula (Pa) P.IVA
03306100821 protocollo n. 876 del 28.06.2017 ore 9,30;

GENNARO NATALE & C. S.n.c. Bivio Madonnuzza Petralia Soprana (Pa) P.IVA 00560500829 protocollo
n. 877 del 28.06.2017 ore 10,00;

Si passa alla disamina della documentazione trasmessa dalla ditta GLORIOSO Giorgio Via S.li Sacchi
n.4 – Geraci Siculo (Pa) P.IVA 03452210820, costatando che la ditta ha presentato regolare la
documentazione richiesta, si da atto di poter invitare la ditta alla procedura negoziata.

Si passa alla disamina della documentazione trasmessa dalla ditta OFFICINA DI PRIMA ANTONIO
ASCENZIO Via Palermo n. 120 Castellana Sicula (Pa) P.IVA 03306100821, costatando che la ditta ha
presentato regolare la documentazione richiesta, si da atto di poter invitare la ditta alla procedura
negoziata.

Si passa alla disamina della documentazione trasmessa dalla ditta GENNARO NATALE & C. S.n.c. Bivio
Madonnuzza Petralia Soprana (Pa) P.IVA 00560500829, costatato che la Ditta di che trattasi ha in
itinere la gara dei mezzi pesanti CIG ZB31E71547, si da atto di non poter invitare la stessa alla
procedura negoziata.

Visto l’avviso esplorativo dalla quale si rileva che la Società si riserva la facoltà di individuare cinque
operatori da invitare alla procedura.
Considerato che entro i termini previsti sono giunte solo n. 3 manifestazioni e che solo n. 2 è
possibile invitare, si procede ad integrare alle due istanze ulteriori tre ditte, pertanto effettuata una
indagine di ditte in possesso dei requisite verranno invitate alla procedura le seguenti ditte:

Ditta: GLORIOSO Giorgio Via S.li sacchi n. 4 – Geraci Siculo (Pa) P.IVA 03452210820 – pec:
giorgioglorioso@pec.it;
Ditta: OFFICINA DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO Via Palermo n. 120 Castellana Sicula (Pa) P.IVA
03306100821 – pec: ascenzio@pec.it;
Ditta: DI VINA S.n.c. di DI Vina Salvatore & Alessio con sede Bivio Madonnuzza, 153 Petralia
Soprana, (Pa) P.IVA 05369140826 - pec: divinasnc1@pec.it;
Ditta: MACALUSO GIUSEPPE S.a.s. Via Provinciale 214 Pianello Petralia Soprana (Pa) P.IVA
05698500823 – pec. macaluso.sas@pec.it;
Ditta: RIGATUSO SANTO C/da Piano Ospedale Gangi (Pa).
Letto, Confermato e sottoscritto come appresso.
F.to Dr. Santo Castagna – RUP
F.to Sig. Lillo Profita - Componente
F.to Dr. Domenico D’Amico – Segretario Verbalizzante

