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C OMUI\EDI PAL AZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ente Appaltante: Comune di Palatzo Adriano (pA)
oggetto dell'Appalto: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 5012016, art. 60,
raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
I 5-05-201 9 al 06-07 -2019.
Importo a base di Gara € 39.120,00
CIG:2372829418

VERBALE DI GARA
L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di Maggio in seduta pubblica la Cr
di gara, individuata informalmente in data odierna, alle ore 10,00 . quinai successi
termine ultimo di presentazione dei plichi fissato alle ore 09:00 del l3/OSD1lg.
La predetta commissione è costituita dall'Arch. Giovanni Speranza - Responsabile del Settore III
(Presidente), dalla Sig.ra Sabella Carmelina, - dipendente comunale (Testìmone), Sig.ra pecoraro
Rosalba - dipendente comunale (Testimone).
Il Presidente alle ore 10,40 dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette che:- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 23104120!9, è stato dato mandato al
Responsabile del Settore III - Tecnico - Urbanistico e Ambiente, di porre in essere con urgenza gli
adempimenti necessari, tramite procedura di evidenza pubblica, per individuare I'Jperatolre
economico al quale affrdare il servizio in parola, e garantirne la continuità per un breve periodo dal
I 5-05-201 9 al 06-07 -2019;
' con atto del Responsabile del Settore ItrI no 1 18 del o3lo5l2olg (Reg. Gen. n. lg7 del 03/05/201g)
è stato disposto di procedere alla determinazione a contrarre, alla scelta del metodo di gara, alla
quantificazione e all'impegno di spesa, all'approvazione del bando di gara e all'individuazione del
CIG;
- nel sopra citato atto l'importo da porre a base di gara è il seguente:

Servizi da pone a base di gara n. 30 * € 1.304,00 : € 39.120,00- la gata da espletarsi ai sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (procedura aperta), è stata
pubblicata con apposito bando in data 0310512019 sul sito informatico dell-'Ente e sulliA,lbo pretorio
dell'Ente, e sulla GURS il03l05l20lg.
- il bando di gara a procedura aperta prevedeva le seguenti scadenze:
- giomo 131051201,9 ore 09:00 presentazione delle offerte.
- giomo 1310512019 ore 10:00 apertura offerte presso la sede dell'Ente.
ll Presidente da atto che:
Ja Deliberazione no 63 del 2310412019 della Giunta Comunale, prevedeva di assicurare Ià
continuità del Servizio di Raccolta e conferimento in centri di recupeìo e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per il periodo dal l5-05-2019 al06-07-2019 per n. 30 servizi;
-gli adempimenti necessari per I'espletamento della procedura di gara con evidenza pubblica, ai
sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedevano la pubblicazione del bando di gara
sulla GURS;
-la pubblicazione sulla GURS è awenutail03105120l9 e, pertanto, la scadenza per la presentazione
delle offerte e la celebrazione della gara veniva stabilita per il l310512019;
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Il 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, e alla presenza del legale
rappresentante della Ditta "Traina Srl " Dott. Traina Calogero, e del Direttore Tecnico della Ditta
"Costruzioni & AmbienteSRlS"inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione del servizio in
oggetto, dando atto che, complessivamente, sono pervenuti No2 (due) plichi che vengono siglati e
numerati come dal

trinasrl@p
ec.it

,o

f,i§llqlTu il contenuto dell'art. 5 del Band3 di Gara il
.\lffifindividuazione dell'operatore economico anche in presenza
({tèssendo presenti n: 2 offerte si procede regolarmente;

Il Presidente verificato che i plichi pervenuti risultano integri, idoneamente sigillati e, controfirmati
sui lembi di chiusura, recano sul frontespizio l'intestazione, l'indirizzo del mittente e le indicazioni
relative all'oggetto della gara, procede alla sua apertura.

Si procede all'apertura del plico contrassegna{o col n.l inviato dalla Ditta Traina Srl rinvenendo
all'interno n. due buste, rispettivamente contrassegnate dalla lettera ooA- Documentazione" e "B-
offerta Economica". Per entrambe le predette buste il Presidente constata e fa constatare alla
Cornmissione l'integrità e la regolarità dell'intestazione e prowede a far siglare ai componenti della
Cornmissione di gara il frontespizio delle stesse.

La Commissione procede quindi all'esame del contenuto della busta "A - Documentazione" e,
verificatane la risponderua alle disposizioni del bando di gara, ne determina I'ammissione alla fase
successiva.

Si procede all'apertura del plico contrassegnato col n.2 inviato dalla Ditta Costruzioni & Ambiente
Srls, rinvenendo all'intemo n. due buste, rispettivamente contrassegnate dalla lettera "A -
Documentazione" e "B- offerta Economica". Per entrambe le predette buste il Presidente constata e
fa constatare alla Commissione l'integrità e la regolarità dell'intestazione e provvede 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 risponderua alle disposizioni del bando di gara, rileva che è necessaria da parte della
Ditta Costruzione Ambiente Srls, in applicazione dell'Art. 83 del D.l.gs 5012'016, dei seguenti
documenti in applicazione del soccorso istruttorio:

- Certificato Camerale come previsto nel bando di gara art.3 lettera q punto 1;

- Attestazione della disponibilità o Convenzione di Piattaforma per la trasferenza degli I
frazione organica , e per la raccolta differenziata.

Ai fini della comunicazione agli interessati si prende atto della loro presenza e, all'uopo, si consegna
copia del presente Verbale.
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La Commissione assegna al concorrente il terrnine di no 7 giomi il che individua la data del
2010512019, entro le ore 10:00, la scadenza della consegna della documentazione mancante.

Il Presidente dispone di chiudere le buste delle offerte delle due ditte presenti in una unica busta
sigillata e siglata da tutti i componenti della commissione al fine di dare seguito all'esperimento
della gara in data 2A/0512019 alle ore 10:00.
La costodia della documentazione rimane a carico dell'Ufficio Ttecnico

Ultimate le operazioni sopra descritte, il Presidente dispone la chiusura della seduta di gara e del
presente verbale alle ore 13,20 del giorno 1310512019

Di quanto sopra, viene redatto il presente che occupa " 2 facciate oltre la presente fin qui.
Letto e confermato, viene sottoscritto come in

Ahr, Giovanni Speranza (Presidente)

.i i$b.il" Carmelina (Testimone)
)"§
.;§b..or*o Rosalba (Testimone)

Per la Ditta Traina Srl
Dott. Calogero Traina

Per la Ditta Costruzioni & Ambiente Srls
Direttore Tecnico
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