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COMUNEDIPALAZZ0ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)

oggetto dell,Appalto: Procedura Aperta ai sensi del D'Lgs' 5012016' art'-60' c' 3' Servizio di

raccolta e conferimento in centri di recupero e_lrygrtimento dii rifiuti solidi urbani per il periodo dal

il-oz-zotsal 12-05-2018 - crG: 2692278168

Importo a base di Gara € 39'120,00

VERBALE DI GARA

L,anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Marzo, presso la sede del ComunePalazzo

Adriano, alle ore 10,40 sì è riunita i, ,.a*u pubblica la commissione 
^di 

gara, individuata

informalmente in data odiern a ale o," iò,0ò e'quin{i successivamente al termine ultimo di

;;";;;ilt* dei plichi fissato alle ore 09:00 del20l03l20l8'

La predetta commissione è costituita Jan,Arch. carlo Bertolino - Responsabile del settore III

(presidente), datla sùra Sabella cur-"iirru, - dipendente comunale (Testimone), dalla Sig'ra

È..or*o Rosalba _ dipendente comunale (Testimone).

Il president. ai"niuri If "i"t"seduta 
della gara in oggetto e premette_che:.

- con Deliberazione della commi.rior"-sirLrdinaria-con i poteri della Glnta comunale n' 26 del

z2ro2r2org. o stato àato mandato iil;;;sab*e del.Settore III - Tecnico - urbanistico e

Ambiente, di porre in essere .or, ,rrg.nrl- g1i àJ.rr-pi*"."ti necessari, tramite procedura di evidenza

pubbrica, per individuare l,operrtor"..-orriÀico aiquale affidare il servizio inparola, e garantirne

la continuita p", ,roir.,t p"iiodo dal21-03-2018 al 12-05-2018;

_ con atto del Responsab,e de1 §.ttor"ìi no 45 del zgr02r2or' (Reg. Gen. n. 82 del 01/03/2018) è

stato disposto di procedere alla,detérminazione r_::lTT*, alia scelta del metodo di gara' alla

quantificazione e à,,;irrrp.grro di spesa, all'approvazione del tando di gara e alf individuazione del

CIG;
- nel sopra citato atto f importo da porre a base di gara è il seguente:

s.rririàà pot'" u base ài gara'^' 30 * è 1'101'00 
= € 39'120'00

- la garaau 
"rpt"turs'i 

ai sensi a"[''urt. 60, .. 3, del D'Lgs' 5012016 (procedura aperta)' è stata

pubblicata con apposit" Uqq"-i", !?:^OitOZtZOlgsul 
sito iÀrmatico delf Ente e sull'Albo Fretorio

àe['Ente, e sulla GURS \10210312018'

- il bando di gara a procedura apertaprevedeva le seguenti scadenze:

-giornoZOtOZtZOlloreOg:O0presentazionedelleofferte;
- giorno 20il03i12018ore 10:00 apertura offerte presso la sede dell,Ente.

i;;:ìHi#3,ljtl"t Z'u e122t02t2018 della commissione Straordinaria prevedeva di assicurare la

continuità del servizio di Raccortu..o"r.rimento_qc^entri di recupero e smaltimento dei rifiuti

it#i[:H'#:illik*:ltl];*,?LTl#-:Xni:"1lll;i'.i"ilT:""evidenzapubb,ica,1$
sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. SònOrc e s'm'i', prevedevano la pubblicazione sulla GURS

:T1"r",,3il:rT:i:-ffi"*tH,',*T1è awenuta il 02to3t2ot8 e, pertanto, la scadenza per \a ':J
presentaziorr. A.ii. off.rte e Ia celebrazione della gu'u '*i'u staUitità per it iOlO: 12018; fl{
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I1 Presidente precisa, inoltre, che, come stabilito all'art. 5 del Bando di Gara, l'affidamento del
servizio si risolverà nel momento in cui ricorreranno i presupposti dell'awio del servizio da parte

della Società partecipata dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.

Tutto ciò premesso

il Presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara per
l'aggitdicazione del servizio in oggetto, dando atto che, complessivamente, sono pervenuti No 2
(due) plichi che vengono siglati e numerati come dal seguente prospetto:

Si richiama il contenuto di cui all'art. 5 del Bando di Gara il quale recita che "sl procederà
all'individuazione dell'operatore economico anche in presenza di una sola offerta valida".

Il Presidente, verificato che i plichi pervenuti sono integri, idoneamente sigillati e controfirmati sui

lembi di chiusura, recano sul frontespizio l'intestazione, I'indirizzo del mittente e le indicazioni
relative all'oggetto dellagara, procede alla loro apertura.

Si procede all'apertura del plico contrassegnato col n: 1, inviato dallaDittaTrarna S.r.l., rinvenendo
all'interno n. due buste, rispettivamente contrassegnate dalla lettera "A - Documentazione" e "B -
Offirta Economica". Per entrambe le predette buste il Presidente constata e fa constatare alla
Commissione f integrità e la regolarità delliintestazione e prowede a far siglare ai componenti della
Commissione di gara il frontespizio delle stesse.

La Commissione procede quindi all'esame del contenuto della busta "A - Documentazione" e,

verificatane la rispondenza alle disposizioni del bando di gara, ne determina l'ammissione alla fase

successiva.

Si procede quindi all'apertura del plico col n. 2, inviato dalla Ditta Camedil Costruzioni S.r.l.,
rinvenendo all'intemo n. due buste, rispettivamente contrassegnate dalla lettera "A
Documentazione" e "B - Offirta Economico". Per entrambe le predette buste il Presidente constata

e fa constatare alla Commissione l'integrità e la regolarità dell'intestazione e prowede a far siglare
ai componenti della Commissione di gara il frontespizio delle stesse.

La Commissione procede quindi all'esame del contenuto della busta "A - Documentazione"; dal
riscontro delle dichiarazioni fornite e dei documenti prodotti nonrisulta dichiarato né comprovato,
come richiesto dall'art. 3) lett. 0 del Bando, rubricato "Operatori economici ammessi a
partecipare ", che la Ditta disponga di "piattaforma per la trasformanza dei À.S. tl ed organici" , né

di "piattaforma per ricevere la raccolta dffirenziata (carta, plastica, vetro e metallo)",limi
la Ditta a indicare genericamente (pag. 3 della domanda) che"per l'esecuzione del iervizio, saranno
messe a disposizione le seguenti attrezzature: piattaformo per trasformanza dei RSU ed organici,
piattaforma per ricevere la roccolta dffirenziata (carta, plastica, vetro e metallo)......". Trattandosi

di requisito obbligatorio come ribadito nello stesso articolo 3) lett.t) del Bando cle così precisa: "1 0 ,\
superiori requisiti sono obbligatori, in modo tale che si ahbia un unico operatore", occorre !superiori requisiti sono obbligatori, in modo tale che si abbia un unico operatore", occorre
concludere che la Ditta non ha comprovato il possesso di tutti gli elementi/requisiti richiesti dal

Bando e pertanto deve essere esclusa. Si da altresì atto che la Ditta non ha allegato la certiftcazi@-
rilasciata dall'U.T.C. relativa alla presa visione dei luoghi, che tuttavia risulta effettuata come da attih
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lmpresa Ribasso in 7oProgr.

1 Traina S.r.l. ( Prot. n. 2826 de|1910312018) 6,630h

dell'ufficio (tale mancan za rron costituirebbe di per se motivo di esclusione, ma di eventuale ricorso

istruttorio).

I1 presidente procede all'apertura della busta "B - Offerta Economica" delf impresa anìmessa, come

Poichéèstatau'.'*ffiocedeadaggiudicarelagaradirettamenteal1,unico
offerente.
Si aggiudica pertanto la gara, in via pror,visoria, per l'importo complessivo di €.36.526'35 , al netto

del ribasso d,asta del6,é3yo, alla diita Traina S.r.1. di Cammarata con P. IVA 02406330841 [plico

Nol] come si riporta nel prospetto che segue:

Importo del servizio soggetto a ribasso € 39'120,00

A dedune il ribasso di offerto: (6,63 yo di € 39.120,00) : € 2.593 "65

Resta I'importo a base di contratto € 36'526135

per trasparenza il presidente procede all'apertura dell'offerta della Ditta esclusa (Camedil

Costruziòni S.r.l.) che risulta pari a 7,33yo (settevirgolatrentatre per cento).

Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente dispone la pubblicazione all'albo pretorio

dell,Ente nonché sul sito intemet istituzionale per tre giomi consecutivi non festivi del presente

verbale di gara.

L,aggiudiàzione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente prowisoria e subordinata

agliiccertamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.

Si da atto che tutta Ia documeniaziong relativa alla presente gara viene custodita nell'Ufficio

dell'UTC. ,ii
Alle ore 12.30 del giorno 2olo3l2ol8 il presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate,

chiude la seduta di'garae dispone la comunicazione alla ditta esclusa Camedil Costruzioni S.r.l.),

mentre alla Ditta 
"aggiudicataria (Traina s.r.l.), presente in sala nella persona del legale

rappresentante Sig. rià'inu Calogero, viene consegnata copia del presente verbale con valore di

comunicazione.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale che occupa n' 2 (due) facciate oltre la presente fin

qui.

Letto e confermato, viene sottoscritto come in

Arch. Carlo Bertolino (Presidente)

Sabella Carmelina (Testimone)

Pecoraro Rosalba (Testimone)
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