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Oggetto: COMUNICAZIONE DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE E DI ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURADI GARA. (art.76 commi 1 e 5 del D.lgs. n.50/2016).

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

04-07-2018 al25-08-2018 - CIG: 2942389D61 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma I e delT'att. 76

corrma 1 e 5 delD.Lgs. 18 aprile 20L6,n.50 e s.m.i. si comunica che, in esito alle operazioni di gara svolte in

data0210712018, come risultante dal verbale di gara nella stessa data, pubblicato su1 Profilo del Committente in

dataO3l07l2018 è risultata aggiudicatarialaDitta Trarna S.r.l. di Cammarata, che ha offerto il ribasso del6,63Yo.

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: << Si procede quindi all'apertura del plico col n. 2, inviato

clatla Ditta Pulitalia Soc. Coop., rinvenendo all'interno n. due buste, rispettivamente contrassegnate dallq lettera

"A- Documentazione" e "B - Offerta Economica". Per entrambe le predette buste il Presidente constata efa
constatqre alla Commissione l'integrità e la regolarità dell'intestazione e prowede a far siglare ai componenti

della Commissione cli gara ilfrontespizio delle stesse. La Commissione procede quindi all'esame del contenuto

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

prodotta, contrariamente a quanto richiesto aLl'art. 3, punto m) I'apposita certificazione, rilasciata dall'UTC, di

ayvenuta presa visione dei luoghi, a pena esdùsione, non risultando sfficiente lq mera dichiarazione resa dallct

Ditta.
Si rileva altresì la mancata produzione di idonee referenze rilasciate da istituto bqncario in ordine al possesso di

adeguata capacità economico-finanziaria. A tale riguardo, avendo la Ditta lamentato nel corpo dell'istonza di

non avere potuto ottenere il rilascio di tale referenza a causa dei "tempi stretti della gara" si evidenzio che il
bantlo è stato regolarmente pubblicato sin dal 15/06/2018e che il relativo awiso è stato pubblicato nella GURS -
parte 2" e 3o, n.24 del 15/06/2018. Sirilevainfine che, pur avendo genericamente dichiarato, al punto 0 clella
-domanrla, 

rli disporre di "piattaforma per la trasformanza dei R.S.U. ed organici", e di "piatta/brma per ricevere

lct raccolto dffirenziota (carta, plastica, vetro e metallo) ", la Ditta non indica, né allega provo, del possesso

delle speciJicie autorizzazioni (numero e data), né dette attività sono riportate nel certificato di iscrizione alla

Camera c\i Commercio. Si evidenzia al riguardo che all'art. 3, lettera q), del Bà1td9,'rubricato "Operatori

economici ammessi a partecipare ", il requisito della disponibilttà di. "piattaforma per la trasformanza dei R.S.U.

ecl organici" e di "piattaforma per riceyere la raccolta dffirenziata (carta, plastica, vetro e metallo) " oppare

obbligatorio a pena di esclusione.
Si rileva altreii che I'offerta non è regolarizzata in bollo e non è corredata da copia del documento d'icJentità

dell'offerente, per cui si procede agli adempimenti consequenziali.

Si rende noto, 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 Responsabile del

III Settore, Arch. Carlo Bertolino. L'accesso potrà essere esercitato, in orari di apertura degli Uffici, dal lunedì al

venerdì dalle 9,00 alle 13,30 ed il mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.

I1 verbale di gara del 021011201§, con il quale è stata disposta l'esclusione, di cui si allega copia. è stato

pubblicato sul Profilo del Committente in data0310712018, raggiungibile al seguente link:
http:i/www.comune.palazzoadriano.pa.itlitlGare/2018iSettorelll/Rifiuti/Marzo/Verbale%20di%20Gara%2ORifiuti%20.pdf
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JtrTGtso il perenre prowedimento amministrativo di esclusione dalla procedura di gara è ammesso il ricorsotun'nd al TAR Sicilia, da parte della ditta in indiizzo, entro 3dgiomi a decorrere dalla
Étrd- &l prowedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella .àor" "Amministrazionefque'i ssni e per gli effetti dell'art.29, comma 1,2 o periodo e dell'art. 204 delD.lgs n. 5012016.Leptme verrà pubblicata sul Profilo del Committenie ai sensi dell'art .29, commil D.lgs n. 5012016.
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C OMUNEDT PEI, AZZOADRTAN O
crrtolonETR'oPolrrANA Dr PALERMo

Ente Appaltante: Comune di PaltzzoAdriano (PA)

Oggettodell,Appalto:ProceduraApertaaisensidelD.Lgs.5012016,art.60,c.3,Serviziodi
raccolta e conferimento in centri ai r..upoo e smaltime"a à?i'.ir*ti rotiai urbani per'il periodo dal

ò+c-zor s at 25-08-201 8'

i*pìn" a base di Gara € 39'120'00

clGz 2942389D61 
l'ER'R'r'Lr Br GAP'lo

L,annoduemiladiciotto,ilgiorngduedelmesediL].g1io,,p':i:l?""1"^lt"delcomunePalazzo
Adriano, alle ore 

"iòi, ;f è riunita ii'r.à,t' p'b!li:." la commissione di gara' individuata

informalmente_i1 a*, "ai"*a, 
alle # iòc. oll{irtot"""i'u*ente al termine ultimo di

[*hlr#a*i:*I:1J:"1',',-=,i;T;?t*li'::'f;i:"o1ino 
- Responsab,e der se"ore III

(Presidente)' dalla Sig.ra satetta-ca,miiinu,.- àip.,'a.".ià*,,ale (Testimone). Sig.ra Pecoraro

[;;;il;f;ip.nà"n," "omunale 
(Testimone)' 

e nremette che:

l:mhi;'.:',,'Js**[ij'$-"ffi il.!i"f :il?:ff $i[li]t''*^comunaren5Tdel

06106120rg. è stato dato manduto ui ffi;r*ùig a.1 
'J.*;" III - Tecnico ' - urbanistico e

Ambiente, di porre in essere .on .rrg*^ grì ua.*pin-,.,*i r.tlrruri, tramite procedura di evidenza

pubblica, per individuare l'operutor. àiJrr"o*i;; "iq'ut^"-uitiaare 
il servizio in parola' e garantlrne

[ffi s:h1f; "$"Tffi 
d:'"",,§.[xr,3i;li3i],i!"?3iÀ:;;1,,*"*9.,;:262de,zto'*ot.)

;,ii:li#T:::..i,f,ffi 3;;:t#::m#'*T*mi:**i:'"il1".1;'#?:?""à3§a
l,,l.i,oo,ucitatoatto1,importodapoffeabasedigaraèilseguente

(Servizi daporre "9':t,1i;;**:o 
*é t':o+'oo) = € 39'120'00

- ta garaau.rptJiuiJ'J ,.nri o.u;'"11'uò,'i. l,iti o'Lgt 5012016 (procedura aperta)' è stata

nubbricata con apposito bando i, autu rltò é'Dots'rur ,ito''n?o;;,i;à.ìiE,,* e s*11'Albo Pretorio '{

àetl'Ente,.,uttu'à'uil;;ii;/ù Dots' ti scadenze, N
- il bando di gara a procedura aperta p*Yt1:':1,"^t:FJ::tt scadenze: 

' ri Ì,

-X'3",i"riio?iriii""ìq'o0pres'nta'':f-1']5:l':T'."n.
-!io*o02lO7l2Ll8ore10:00aperturaoffertepressolasededell'llnte'
il-Presidente da atto che: r 1r^ .^*afficcinne Straordinaria prevedeva di assicuru.t: 

'1
_ra Deriber az\onen"J7',a.t 06106120rg della commissione Straordinaria prevedeva di assicurare ia

continuitàr del Servizio di Raccoft' t to'it'imento in centri d'^':"1ry::' e smaltimento dei rifiuti

IÉ#ffi t.";J f.T:: H itJ i,l,":,1:.:1il :i,;Try.L' 3" 1r1'"''r o,, .' i d. n z a p ub bl i c a, ai

sensi de,,'art. 60, c' 3' del D lq'; 'o"oii'"i;j'' 
p';"at'"t" ia iubblicazione del bando di gara

-

ri 
i[**ty,Hff13'ili,x"i;"f ilr-a:':::l1i?iifl1l:J:i'il)B;]lJiil"nzap.* 

la presen'fazione

delie offerte e la celebra zioneaar" t"rlr.riru ttuulrita per rl0210712018''

Pi«zza(Jnlbertot,46g0030PalazzoAdriatlo(PA)Tel.+3909]834991]P.1I,A()0774460828
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Il Presidente precisa, inoltre, che, come stabilito all'art. 5 del Bando di Gara, ilamau*.rrto delservizio si risolverà nel momento in cui ricorreranno i presupposti dell'awio del servizio ar- purt"
della società partecipata dalla s.R.R. palermo provincia ovest S.c.p.A.

Tutto ciò preruesso
il Presidente, alla continua.presenza dei componenti.anzi eitàti, inizia le òperazioni'di gaia per
I'aggiudicazione del servizio T Qggetto, danilò atto che, complessivamente,'sono p.*rnitiN5,
(due) plichi che vengono siglati e numerati come dal seguente prospetto:

Si richiama l'art. 5 del Bando di Gara che prevede:"si rtrocerlerà all'individtruzione dell,onerotore
economico ttnr:he in prese.nzo di una .rola offerlo t,rtlitÌt., 

"Il Presidente verificato che i plichi pervenuti sono integri, idoneamente sigillati con ceralacca.
controfirmati sui lembi di chiusura, recante sul frontespiziò f intestazione, l'iidirizzo a.f -ltt*t.lle indicazioni relative all'oggetto della gara, procede alia loro apertura.?'tà
Si procede all'apertura del plico contrassegnato col n. 1 - Ditta Traina S.r.l., rinvenendo all,interno
n. due buste, rispettivamente contrassegnate dalla lettera o'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 prowede a far siglare ai componenti della Commissione
di gara il frontespizio delle stesse.

Commissione procede quindi all'esame del contenuto della

-

ica la sua rispondenza alle disposizioni del bando di gara e ne
lssiva.

busta "A - Documentazione',,
determinzi l'ammissione alla fase

e quindi all'apertura del plico contrassegnato col n. 2 - Ditta
all'intemo n. due buste, rispettivamente contrassegnate

ntazione" e "B - offerta Economica". Per entrambe le predette buste
e fa constatare alla Commissione l'integrità e la regolarità dell'intestazione e
ai componenti della commissione di gara il frontespizio delle stesse.

Pulilalia Soc.Coop.,
dalla lettera "A
il Presidente constata
prowede a far siglare h

d
"\r,.

La Commissione procede quindi all'esame del contenuto della busta "A - Documentazione,, e dal
riscontro delle dichiarazioni fomite e dei documenti allegati non risulta prodotta, contrariamente a
quanto richiesto all'art' 3, punto m), I'apposita certificazione, rilasciata dall'UTC, di avvenuta presa
visione dei luoghi, a pena esclusione, non risultando sufficiente la mera dichi arazigne resa ialla
Ditta.
Si rileva altresì la mancataproduzione di idonee referenze,rilasciate da istituto bancario in ordine al
possesso di adeguata capacità economico -finanziaria. A tale riguardo, avendo la Ditta lamentato nel
corpo dell'istanza di non avere potuto ottenere il rilascio di tale referenza a calrsa dei ,,tempi stretti
della gara" si evidenzia che il bando è stato regolarmente pubblicato sin dal 15106120lg e che il
relativo awiso è stato pubblicato nelia GURS - parte 2o e 3o, n. 24 d,el 15/06/201g.
Si rileva infine che, pur avendo genericamente dichiarato, al punto q) della domanda. di dispor:re di"piottaforma per la trasformanza dei R.,S. U ed organici", e di "piattaforma per ricevere la raccolta
di.fferenziata (carta, plastica, vetro e metallo)", ù Olttu non indica, né allàga prova, del possesso
delle specifiche autorizzazioni (numero e data), né dette attività sono ripùate nel certificato di
isciizione alla Caniera di Commercio. Si evidenzia al riguardo che all'art. j, l.tt.ru q), del Bando,
rubricato "Operalori economici qmmessi a pcu'tecipare", il requisito della clisponibilità di

PiazzoUmbertol,46- 90030PalctzzoAtlrictno(pA) ?'el.+39091g349911 p.tI/A00774460g2g
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Traina S.r.l. Via Bohfiglio, 20 N.6559 del
29/06/2018

2241060819 YiaMazara, Tl0 0924t932031 N.6576 del
02/07/2018
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offerente ailtmesso.
;i-;rg"rd;" p"*"," la gara, in via prowisoria, per l'importo complessivo di c 36'526'35 , al netto

del lÉasso diasta aet a,izw,alla Diita Traina s.r.l. di cammarata, con P. IVA 02406330841, come

-.- s\rinorta nel prosPetto che segue:

i. ,.,\'- -:-', Importo c,lel servizio soggetto a ribasso C 39 ' 120 
'UU

a" ;.: i A àedurre il ribasso di offerto: (6,63 % di € 39.120,00) : € 2.593-65

1..r;il' Resta I'importo a base di contratts € 36'526''35

i2,
per traspar erua' Il presidéfite procedè all'apertura dell'off&ta della Ditta esclusa (Ditta Pulitalia

Soc.Coop,; che risulta pari a 23,l7yo (ventitre e dicias-sette per cento)'

si rileva che l,offertà non è regoìarizzata in bollo per cui si procederà agli adempimenti

consequenziali. Altresì I'offerta non è corredata da copia del documento d'identità dell'offerente'

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

dell,Ente nonché sul sito Inìemet istituzionale, per tre giorni consecutivi non festivi, del presente

I:llffiil.ffi;e, così come risultante dal verbale di gara,è meramente prowisoria e subordinata

agli;ccertamenti di legge ed all'approvazione'del -yerbale stesso da parte dell'organo competente'

Si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara viene custodita nell'Ufficio

dell'UTC.
Alle ore 12:00 del giorno o2loTl2o|g il presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate e

chiude la seduta di gara e dispone la cÀunic azione alla ditta esclusa (Ditta Pulitalia Soc.coop'),

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

rappresentante Sig. Traina calogero, viene consegnata copia del presente verbale con valore di

' comunicazione.

t'
*piattaforma per la trasformanza dei R.S.(1. ed organici" e di"piattaforma per riceve'ie la'raccolta

àffirenziata-(carta, plàstica, vetro e metallo)" appare obbligatorio a pena di esclusione'

Per quanto sopra la Ditta Pulitalia soc.coop. viene esclusa.

Il presidente procede all'apertura della busta "B - Offerta Economica" dell'unica Impresa ainmessa

come segue:

Prosr. Impresa Ribasso offerto in 7o

I Traina S.r.1. 6.63%

Poichéèstatau*-aggiudicarelagarudirettamentea1l,unico

Di quanto sopra, viene redatto
qui,

il presente verbale che occupa no due facciate oltre la presente f,tn

Letto e confermato, viene sottoscritto come in applg v:
ÉN-\-",'-

Arch. Carlo Bertolino (Presidente)
/'i

Sabella Carmelina (Testimone)

Pecoraro Ros-alba (Testimone)
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