
Comune Palazzo Adriano
III - LL.PP. ed Assetto del Territorio

ESITO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

OGGETTO: Manifestazione d'Interesse per l'individuazione di un operatore economico per
I'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano dal 04/10/2016 al
2417112016, ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del D.lgs 15212006.

Attuazione dellnOrdinanza del Sindaco n" 6l del20/0912016

Importo a base di gara € 39.120,00

L'anno Duemilasedici, il giorno Tre del mese di Ottobre, presso la sede del Comune Palazzo Adriano, alle
ore 11' 30 sì è riunito in seduta pubblica il seggio, al fine di individuare il destinatario dell'affidamento del
servizio a mezzo di nuova ordinanza.

Il seggio è così composto: Georn. Giuseppe Cuccia (Presidente), Agr. Carmelina Sabella (Componente),
Pecoraro Rosalba (Componente)

Per quanto sopra
Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara apefta la seduta per quanto in
oggetto specificato, e premette:

Che con l'ordinanza in epigrafe specificata, l'Ufficio Tecnico Comunale veniva onerato cli quantificare la
spesa presunta, in linea con il bilancio comunale, ed effettuare apposita indagine di mercato tra gli operatori
del settore, al fine di individuare il destinatario dell'affidamento del servizio, a mezzo di nuova ordinanza ex
an. l9l del D.lgs rr. 152/2006.
Che con atto avente per oggetto: Manifestazione d'lnteresse per l'individuazione di un operatore economico
per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel comune di Palazzo Adriano dal04l1012016 al
24111/2016, ai sensi e per glieffetti dell'art.l91 del D.lgs 15212006 diranato in forma pubblica con nota no
10083 del 2010912016, si è fissata la data "ore 9,00 del03l1012016" per la presentazione della predena
"Man ilestaz ione" 

Tutto ciò premesso

il Presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia Ie operazioni, dando atto che entro la
data prirna specificata, è pervenuta una sola manifestazione.

Si specifica che l'art.5 della predetta manifestazione recita: "si procederà all'individuazione del fomitore.
anche in presenza di una sola offerta valida".

ll plico viene numerato e firmato dai componenti del seggio, così come elencato nel seguente prospetto:

Progr. Impresa P.IVA Sede L. CAP Indirizzo FAX Protocollo

I Traina S.r.l.

ll Presidente controlla ilplico. riscontra i'indicazione dell'orario di consegna. l'inregrità. la sussisrenza della
ceralacca e delJ'impronta lasciata dal sigillo a scelta del concorrente, I'esattezza dell'indicazione clell'oggetto
dell'odierna manifestazione ai fini dell'ammissione alla stessa.

Successivamente, per l'unico plico pervenuto si procede all'apefiura deile busta contenente la
documentazione (Busta A), prescritta nella Manifestazione d'lnteresse.
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Nel corso delle operazioni di controllo della documentazione (Busta A). sono state riscontrate irresolarità
lormalì nella seguente doc umentazione:

- Dichiarazione sostitutiva redatta (Ai sensi del D.P.R 28.12.2000 n.445), relativa alla parlecipazione
della Manifestazione d'lnteresse, riporta la data del 3010912016 mentre nell'ind ividuazione
dell'operatore economico ripoda il periodo (dal 04.09.2016 al 03.10.2016) erato;

- Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare n. 593 del
31.01.2016 dell'Assessore Regionale LL.PP., al punto a.a della Dichiarazione, riporta il periodo (dal
04.09.2016 al 03.10.2016), errato nell'individuazione dell'operatore economico, ed il protocollo n.
9004 del I 9/08/201 6 enato;

- Allegato - Dichiarazìone Protocollo di Legalità, riporta il periodo (dal 04.08.2016 al 03.09.2016)
errato dell'individuazione dell'operatore economico e il protocollo e la data (Prot.n.8165 del
27 /07 1201 6) errata della Manìfestazione d'Interesse;

- Dichiarazione sostitutiva redana (Ai sensi del D.P.R 28.12.2000 n.445), relativa alle varie
iscrizioni della Ditta paftecipante qualì, lscrizione INPS - INAIL CASSA EDILE ecc. riporta la
data del 01/l 0/2016, mentre l'intero plico è stato consegnato al nostro protocollo in data 3OlO9l2O16.

Con nota prot.n. 10521 del 03/10/2016 (tramite PEC) questa Stazione Appaltante chiede alla medesima
Ditta, la regolarizzare delle dichiarazioni, come citato nell'art. 83 comma 9 del D.Lgvo N" 50/2016._4ì\ t rlta, la regolarlzzare oelle olcnlarazlonl! come cltato nell'art. 6J comma 9 del D.Lgvo N'50/2016.

7z..-gyij-Iaa\ tn considerazione che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda presentata, possono essere

%#ii.f=Èìilt[,.,;.ruu.*o 
la procedura di soccorso istruttorio, come citato nell'art.83 comma 9 del D.Lgvo N.

*ffi-ìlic'lQuesta Stazione Appaltante assegna iltennine di giomi tre per la regolarizzare delle dichiarazioni necessarie,

Ytli :.{y//a lla Djma.Traina srl, con sede legale in Via Bonfiglio, n.20 - Cammarata (Ag), in caso di inutile decorso del\{ ---- terrrine di rego la rizzazìone, ilconcorrente è escluso dalla gara.
Nella stessa nota viene chiesto alla stessa di continuare il servizio, visto che il servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti, affidato alla Ditta Traina s.r.l., giusto Contratto Repeftorio n.' 1180 del 30.09.2016, scade il
03/10/2016, in considerazione che le predette irregolarità saranno tempestivamente regolarizzate.

Afle ore 13,50 del giomo 0311012016 il Presidente dichiara concluse le operazioni del giorno sopra riporrare,
e rinvia le operazioni in attesa della docurrentazione richiesta alla Ditta Traina Srl.

Del che viene redafto il presente verbale che, letto e confemato, viene sottoscritto come in appresso:

-4Pepr"aro Rosall

\---.^-:

nente)



L'Esito della Manifestazione d'lnteresse (verbaie) si riapre il giorno Cinque del mese di Ottobre dell,anno
Duemilasedici, presso la sede del Comune Palazzo Adriano. aile ore 12, 45 sì è riunito in seduta pubblica
nuovamente il seggio, al fine di individuare il destinatario dell'affidamento del servizio unl"rro ji n,,oru
ordinanza.

Il seggio è così composto: Geom. Giuseppe cuccia (presidente), Agr. camerina Sabelra (componente),
Pecoraro Rosalba (Componente)

Per quanto sopra
Il Presidente, riconosciuto vaÌidamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta Ia seduta per quanto in
oggetto specificato, e premette che :

con sede legale in Via Bonfiglio, n.20 -
regolarizzando le vari Dichiarazioni che

necessitavano di essere sanate.
Dal controllo della documentazione. la stessa era mancante
0311012016, che specifica :

del punto 4 della nostra nota prot. n. 10521 del

Con nota Prot.n. 10527 del 0411012016 la Ditta Traina srl,
Cammarata (Ag), ha prodotta la documentazione richiesta.

,) .:

:
t.r",

,s\

- Dichìarazione sostitutiva redatta (Ai sensi del D.P.R: 28.12.2000 n.445) relativa alle varie iscrizioni dellaDitta paftecipante, nella quale dichiara che le fotocopie dei documenti allegati sono cÀpie conformi
all'originale in possesso di questa Ditta, risulta ancora la data del 0l/10/2016 m-entre l,intero plico è stato' consegnato in dara 3010912016, e si chiedeva di rettificare la medesima dichiarazione.

'!,ù ,:" prot.n. 10633 del 05110/2016 (tramire PEC) qrÌesta srazione Appaltante chiede alla medesinra
- Diìa. la. regolarizzare dejIe dichiarazioni, come citato nélliart. g3 comma 9 aei o.l_gvo N. iotiorc.' 

.lnrcon 
siderazione 

, 

c he le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda pi"r"ntutu, possono essere
' safiate aftraverso la procedura di soccorso istruttorio, come citato nell'art.83 comma 9.del D.Lgvo No. 50120t6.

Questa stazione Appaltante assegnava il termine di giorni tre per la regolarizzare delÌe dichiarazioni
necessarie, alla Ditta Traina srl, con sede legale in Via Bonfiglio, n.20 - CuÀInu.atu (Ag), in caso di inutile
decorso def termine di regolarizzazione. il concorrente sarebbe stato escluso dalla gara. ''

Alle ore 1i.40 del giorno 05/10/2016 il Presidente dichiara conclu>e Ie operazioni del giomo sopra riponare.
e rinvia le operazioni in attesa della documentazione richiesta alla Ditta Trai,a Srl.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso:
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I

,ù$;!u.r.rurutu 1Ag), ha prodotta la documentazione richiesta.

-

L'Esito della Marrifestazione d'lnteresse (Velbale) si riapre iì giorno Sette del mese di Ottobre dell'anno
Duemilasedici, presso Ia sede del Comune Palazzo Adriano, alle ore 12, 45 sì è riunito in seduta pubblica
nuovamente il seggio, al fine di individuare il destinatario deÌl'affidarr.rento del servizio a mezzo di nuova
ordinanza.

Dato atto cl.ìe la dipendente Contrattista Pecoraro Rosalba, è assente rn data01l10120)6, viene sostituita dalla
Dipendente Gagliano Cannela e citata come componente del seggio.

Il seggio è così composto: Georn. Giuseppe Cuccia (Presidente), Agr. Carmelina Sabella (Componente),
Cagliano Camela (Componente)

controllo della documerrtazione integrata dalla sopra citata Difta, la Dichiarazione che necessitava di"t:
sanate è stata regolarizzata.

:ivk conclusione del controllo e dall'analisi della documentazione. il Presidente riconosce che la predetta ditta
è ammissibile alla Manifestazione .

Viene complessivanrente dichiarata ammessa n' I ditta concorrente, la cui documentazione è stata
riconosciuta completa e regolare; quindi si dà corso all'apeftura della busta contenente I'offefta econonrìca
(Busta B), su cui sono state apposte le firme dei componenti della cornmissione.

Dal controllo della busta risulta il seguente riquadro:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE

Impresa

I Traina S.r.l.

In riferimento alla procedura di individuazione, si effettuano le seguentì operazioni:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (I) IN ORDTNE CRESCENTE

Progressivo Impresa ol, Rihasso

Traina S.r.l.

Per quanto sopra

ll Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio.
oggetto specificato, e premette che :

Corì nota Prot.n. 10642 del 06/10/2016 la Ditta Traina srl, con

dichiara aperta la seduta per quanto in

sede legale in Via Bonfiglio, n.20 -

Ribasso in 7o

5.63%

Progr.

5.63%

Essendo pervenuta l'unica offerta dalla ditta Traina s.r.l., la graduatoria unica risulta la seguente:

Posiz. Progr. Impresa 7o Ribasso Giust. Chieste Giust. Pervs ute e Analizzate Giust. Accettate

I I Traina S.r.l. 5.63% NO

Si individua la fomitura secondo il seguente prospetto:

Importo a base del servizio

Ribasso offer1o 5,63% di 39.120,00 pari a

Restano impofto netto della fornitura pari ad

Per Iva l0% di €. 36.9I 7.55 :
Sornmano

€. 39.120,00
€ ) )t-\) t\
€. 36.917,55

€. 3.691.75

€.40.609,30

Offerto dalla ditta Traina S.r.l. fplico N'11 di Camrrarata con P.IVA 02406330841.



Alle ore r3,50 der giomo 07/r0t20r6 ir presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate.

Del che viene redatto il presente verbare che, retto e confermato, viene sottoscritto come in appresso:

Geom. Giuseppe Cuccia @residente)

il ,ill
o^mpodente)

3"él-'""".- &>r.--._L

;

&fr&t"
Gagliano Carmela (Componente)


