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OggEttO: COMUNICAZIONE DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE E DI ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA DI GARA. (art.76 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n.5012016).

In relazione alla gara d'appalto con Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 5012016, art. 60, c. 3, per il
Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal

2g-Ol-2018 al20-03-2018 - CIG: Z7 A2193309, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma I e dell'art. 76 comma

I e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2076, n.50 e s.m.i. Si comunica che in esito alle operazioni di gara svolte in data

2gl0ll21l8, come risultante dal verbale di gara nella stessa data, pubblicato sul Profilo del Committente in data

3OlOll2O18,è risultata aggiudicataria la Ditta Traina S.r.1. di Cammarata, che ha offerto il ribasso del5,63Yo.

Si comunica altresì che Codesta Ditta, come risultante dal sopra citato verbale di gara, è stata esclusa

dalla procedura di gara con la seguente motivazione: << La Commissione procede quindi all'esame del contenuto

della busta "A - Documentazione" e dal riscontro delle dichiarazioni fornite e dei documenti allegati non risulta'

come richiesto dall'art. 3 del Bando, rubricato "Operatori economici ammessi a partecipare" dichiarato né

comprovato che la Ditta disponga di "piattdorma per la trasformanza dei R.S.U. ed organici", né di

"ptattaforma per ricevere la raccolta dffirenziata (carta, plastica, vetro e metallo)" . Poichè tale requisito

opprrà obbli[atorio come ribadito nello ste-qso articolo che cosi precisa: "I superiori requisiti sono obbligatori,

ii'modo tale che si abbia un unico operatore",. occorye concludere che la Ditta non hafornito tutti gli elementi

necessari e pertqnto deve essere esclusa. >>

Si comunica inoltre, ai fini del diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara, da

esercitarsi con le modalità e i tempi stabiliti dal codice degli appalti vigente, che l'ufficio presso cui l'accesso può

essere esercitato è I'U.T.C. - presso il III Settore - e che il Responsabile del Procedimento è lo scrivente

Responsabnile del III Settore, A+ch. Carlo Bertolino. L'accesso potrà essere esercitato, in orari di apertura degli

Uffrci, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30 ed il mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.

Il verbale di gara del29lO1l2018, con il quale è stata disposta I'esclusione, è stato pubblicato sul Profilo

del Committente in data 3OlOll2Ol8, raggiungibile af.. seguente link:

thttp://wwrv.coniune.palazzoatlriano.pa.itlitlGare/2018/SettoreIIl/Rifiuti/Ge{r[aioiVerbaleozt20di7u20qarayo20Rifiuti9420.pdf ).

Awerso il presente provvedimento amministrativo di esclusione dalla procedura di gara è ammesso il

ricorso giurisdizionàle innanzi al TAR Sicilia, da parte della ditta in indirizzo, entro 30 giorni a decorrere dalla

pubblicazione del provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella sezione "Amministrazione

irasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1,2 " periodo e dell'art. 204 del D.lgs n. 5012016.

La presente verrà pubblicata sul Profilo del Commiuente ai sensi dell'art .29, c'omma l.
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