
C OMUNEDI PAL AZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITAT{A 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 smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal
0 4-07 -20 | 8 al 25 -08 -201 8.

Importo a base di Gara € 39.120,00
ClGz 2942389D61

VERBALE DI GARA

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Luglio, presso la sede del Comune Palazzo

Adriano, alle ore 10:30 sì è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, individuata
informalmente in data odierna, alle ore 10:00 e quindi successivamente al termine ultimo di
presentazione dei plichi fissato alle ore 09:00 del02107l20l8.
La predetta commissione è costituita dall'Arch. Carlo Bertolino - Respoirsabile del Settore III
(Presidente), dalla Sig.ra Sabella Carmelina, - dipendente comunale (Testimone), Sig.ra Pecoraro

Rosalba - dipendente comunale (Testimone).
Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette che:

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del

06106120T8, 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 l'operatore economico al quale affidare il servizio in parola, e garantirne

la continuità per un breve periodo da\ 04-.07 -201 8 al 25-08-2018 )

- con atto del Responsabile del Settoie IIX n" 13 | del 0710612018 (Reg. Gen. n. 262 del 1210612018)

è stato disposto di procedere alla deterrninazione a contrarre, alla scelta del metodo di gara, alla
qtnntificazione e all'impegno di spesa, all'approvazione del bando digara e all'individuazione del

CIG;
- nel sopra citato atto l'importo da poffe a base di gara è il seguente:

(Servizi da porre a base di gara n. 30 * € 1.304,00) : € 39.120,00
- la gara da espletarsi ai sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. 5012016 (procedura aperta), e stata

pubb1icataconappositobandoindatal5l06l20l8sulsitoinformaticodel1,Enteesull,AlboPretorio<
dell'Ente' e sulla GURS il15106120"' 

,,^r^.,. ra caa.anri c, K- il bando di gara a procedura apertaprevedeva le seguenti scadenze:

- giorno 0210712018 ore 09:00 presentazione delle offerte.
- giorno OYlYl/2qlSore 10:00 apertura offerte presso la sede dell'Ente. / A
Il Presidente da atto che: lC
-la Deliberazione n" 57 del0610612018 della Commissione Straordinaria prevedeva di assicurare la

continuità del Servizio di Raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per il periodo dal 04-01-2018 al25-08-2018 per n. 30 servizi;
-gli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di gara con evrdenza pubblica, ai

sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., prevedevano la pubblicazione del bando dr gara

sulla GURS per almeno giomi 15;

-la pubblicazione sulla GURS è awènuta il 1510612018 e, pertanto, la scadenza pq la presentazione

delle offerte e la celebruzione della gara veniva stabilita pet il0210712018;
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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, inizia le operazioni di gara per

l'aggi;utdicazione 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 l'art. 5 del Bando di Gara che prevede: "si procederà all'individuazione dell'operatore

economico anche in presenza di una sola offirta valida".
I1 presidente verificato che i plichi pervenuti sono integri, idoneamente sigillati con ceralacca,

controfirmati sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio l'intestazione,l'indirizzo del mittente e

le indicazioni relative all'oggetto della gara, procede alla loro apertura.

Si procede all'apertura del plico contrassegnato col n. 1 - Ditta Traina S.r.l., rinvenendo alf interno

n. àrra buste, rispettivamente contrassegnate dalla lettera "A - Documentazione" e "B - Offeta

Economica". per entrambe le predette buste il Presidente constata e fa constatare alla Commissione

l,integrità e la regolarità delf intestazione e prowede a far siglare ai componenti della Commissione

di gara il frontespizio delle stesse.

Commissionè procede quindi all'esame del contenuto della busta "A - Documentazione",

(fica la sua rispòndet:u:aalle disposizioni del bando di gara e ne determina l'ammissione alla fase

iloti

;ede quindi all'apertura del plico contrdssegnato col n. 2 - Ditta Pulitalia Soc.Coop.,

ndo *ll'irt.*o n. due buste, rispettivamente contrassegnate dalla lettera "A
entazione" e "B - Offerta Economica". Per entrambe le predette buste il Presidente constata

e fa constatare alla Commissione f integrità e la regolarità delf intestazione e pror,vede 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 dal

riscontro delle dichiar azioni fornite e dei documenti allegati non risulta prodotta, contrariamente a

quanto richiesto all'art.3, punto m), l'apposita certifi,cazione, rilasciata dall'UTC, di awenuta presa

uirion. dei luoghi, u p".rà esclusione, non risultando sufficiente la mera dichiarazione resa dalla

Ditta.
Si rileva altresÌ la mancata produzione di idonee referenze rilasciate da istituto bancario in ordine al

possesso di adeguata capacità economico -finanziaria. A tale riguardti, avendo la Ditta lamentato nel

Lorpo dell'istania di non avere potuto ottenere il rilascio di tale referenza a causa dei "tempi stretti

delia gara,' si evidenzia che il bando è stato regolarmente pubblicato sin dal 1510612018 e che il
relativo awiso è stato pubblicato nella GURS - parte 2o e 3o, n.24 del 1510612018.

Si rileva infine che, pur avendo genericamente dichiarato, al punto q) della domanda, di disporre di
,,piattaforma per la irasformanza dei R.S.U. ed organici", e di"piattaforma per ricevere la raccolto

àffirenziata (carta, plastica, vetro e metallo)",la Ditta non indica, né allega prova, del possesso

déite specifiche autorizzazioni (numero e data), né dette attività sono riportate nel certificato di

iscrizione alla Camera di Commercio. Si evidenzia al riguardo che all'art. 3, lettera q), del Bando,

rubricato ,,Operatori economici ammessi a partecipore", il requisito della disponibilità di
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lmpresa P.IVA Sede Lesale CAP Indirizzo F'AX Protocollo

Traina S.r.l. 02406330841
Cammarata
(AG) 92022 Via Bonfiglio, 20 0922/905169

N.6559 del
2910612018

2
Pulitalia
Soc.Coop.

2241060819
Castelvetrano
rTPI 91022 YiaMazara, ll0 0924t932037

N.6576 del
0210712018



-,'piattaforma per la trasformanza dei R.S.U. ed organici" e di"piattaforma per ricevere la raccolta

dffirenziata (carta, plastica, velo 
-e 

metallo)" upp*" obbligatorio a pena di esclusione'

rJ, q.rurto sopra la ùittu P,rlitulia Soc'Coop' viene esclusa'

Il presidente procede all,apertura della busta "B - offerta Economica" dell'unica Impresa ammessa

come segue:

P"i"'t é è stata ammessa un'unica offerta, si pffié d -ggtudicare la gara direttamente all'un

offerente ammesso.

si aggiudica pertanto la gara,in via.prowisoria, per f importo complessivo di € 36'526'35 ' 
al netto

del ribasso d,asta da e,{z1%,a11a Dùa Traina s.i.t. ai carrmarata. con p. IVA 02406330841, come

i*'siriporta nel prospetto che segue:

Per trasparenza
Soc.Coop.) che

Si rileva che

consequenziali.

Importo del servizio soggetto a rib1s19 € 39'120'00

A dedurre il ribasso Ai Alferto: (6,63 Yo di € 39'120'00) : € 2'593'65

Resta l'importo a base di contratto € 36'526'35

il Presidente procede all'apertura deil'offerta della Ditta esclusa (Ditta Pulitalia

risulta pari aZi,tly" (ventitre e dicias-sette per cento)'

l'offerta non è ,"gà*or"ta in bollo per cui si procederà agli adempimenti

Altresì l,offerta rÌon'è corredata da copia dèl documento d'identità dell'offerente'

Ultimate le operazioni sopra descritte, il Presidente .dispone 
la pubblicazione ùl'albo pretorio

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

verbale di gara.

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

igii;;i"nu^enti di regge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.

Si da atto che tuua ii documeniaziorr" ..tutiv a alla presente gara viene custodita nell'Ufficio

dell'UTC. , - --: -^-^--^ -:^^à^+^ o

Alle ore 12:00 del giomo o2lo7l20lg il presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate e

chiude la seduta ai'gara e dispone la cornunicazione alla ditta esclusa (Ditta Pulitalia soc'coop'),

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

rappresentante Sig. fiairra Calogero, viene consegnata copia del presente verbale con valore di

comunicazione.

Di quanto sopra, viene redatto

qui.

Letto e confermato, viene sottoscritto come

Arch. Carlo Bertolino (Presidente)

S abella Carmelina (Testimone)

Pecoraro Rosalba (Testimone)

il presente verbale che occupa n" due facciate oltre la presente fin

Nql,.o-* t" /§1t

PA)-Tel.+39091834991 I P.1VA00774460828

ru\ov\

Ribasso offerto in %o
Progr. lmnresa.

Traina S.r.1.--- : : ::
6.63%

1 'unlco

r{G;i/yG
$M
o\ q{"

€ùv

\-
?e u n^ /sl'*'tK- ,

P iazzallm bert ol, 4 6- 9AU0 I
Fax+3909 1 8349085 C.F'850001908 EC : pr ot o collo@p ec. c omune' p al azz o adr i ano' p a' it


