
C OMTINEDI PAL AZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Errte Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)

Oggetto dell'Appalto: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 5012016, art. 60, c.

raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
periodo dal 15-05-2019 al 06-07-2019.
Inrporto a base di Gara € 39.120,00

CIG:2372829A18
N 2 VERBALE DI GARA

L'appo clLremiladiciannove, il gior-no venti del mese di Maggio in seduta llLrbbiica i

Coprmissione di gara, individuata infonlalmente itt data odier-na, alle ore 10.00 e clLrincir

successivamepte al termine ultimo della consegna della documentazione tnattcante etltro le clre

l0:00 del 2010512019.

Lr ttrecletta Commissione è costituita dall'Arch. Giovanni Speranza - Responsabile del St:ttorc

I III ìPresidente), clalla Sig.ra Sabella Carmelina, - dipendente comunale (Testinronc). Sig.r'a
' ! pecoraro Rosalba dipendente comunale (Testimone) ed alla presenza del lcgale

raltpresentante clella Ditta Traina S.r.l. "Dott. Calogero Traina, e del Direttore tecrlico tlella

Dilta ClostrLtziotri & Ambiente S.r.l.s.

Il Presiclepte clichiara aperta la seduta di gara alle ore 1 1 :30, in oggetto e premette che:

C'op Verbale 1" 1 del 1310512019 la Cornmissione di gara ha proceduto all'apertnra tlci Pliclii

pcrvelnti clelle due Ditte partecipanti contenenti la Documentazione "Allegato A". cottte tla

verbale;
Riconosciuta l'esigenza dt attivare il "soccorso Istruttorio" per la seconda Ditta parteciparttc .i
Costruziotti & Arnbiente S.r.l.s., con sede a San Cipirello (PA); /) V

Cotr Avviso Pubblico prot. 11. 4478 del l4lo5l2olg, è stata comunicata la secollcla st-(llltr.l (/l
pLrbblica clella procedura di gara per il "servizio di raccolta e conferimento in cetltri cli rccLrllcro v
e spraltigento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 15-05-2019 al 06-07-2019" Irer il

:r::T;:l:;ii3[,*:"ì'iJ$3,?;ab,edel servizio , tz6dett5to5tz01eneg Ge, , :, act/f
l6lOSl2O19), è stato prorogato il "servizio cli raccolta e conferimento in centri cli rccLtpet'trzh*§
spraltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal i5-05-2019 al2l-05-2019", trecrcssrtrio r-t §

garantire la coltinr.rità dello stesso, in quanto la sua intenuzione compofierebbe riflessi trc-srtivi

sulla salute e l'igiene pubblica;

Cop prot.n. 4653 del 20.05.2019 alle ore 9,53 e quindi entro il tetmine consentito. la Ditta

Costlrzioni & Ambiente S.R.L.S. ha presentato la documentazione richiesta tiel "Soccorscr

lsrr-uttorio". priura dell'inizio delle operzizioni di valutazione della documentazione itrtesr-lìta. il

Sig. Trainar Calogero chiede di produrre una dichiarazione.
Il Presiciente cecle la parola al sottoscritto Tlaina Calogero titolare della Traina S.r.l. ai lini clclla

vcrilrca cli cluanto richiesto nel "soccorso lstrttttorio", fa rilevare che la documentaziolle che

clcvc essere prodotta ai fini delia validità del "soccorso lstruttorio", deve contenere gli clcnlentr

piuz:tt Lltnbcrtct t.46- 90030 Paktzzo Atlriano (PA) Tcl.+39091834991 I P.1VA00774460828
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rlrtorizzativi in fonna convenzionale come richiesto dal bando di gara al fine di individLrare se

glt inrpianti che hanno concesso la disponibilità hanno ie rispetti',,e aùtortzzazioni per ii
trattamento dei Rifiuti oggetto del presente Bando.
Nclla lattispecie la richiesta specifica corne riporlato nel Bando di gara ai tìrri
rlell'inclividuazione di soggetti lerzi atti al trattamento di tre specifiche tipologre prerriucrrti
lichicste zrll'art. 2 del bando di gara lettera a e lettera b, quali Rifiuti organici corlicc t'.E.i{.
10.01.08 - rilìuti indifferenziati C.E.R. 20.03.01 e rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.01.
Pertar.ìto nel "Soccorso Istruttorio" ai fini della validità della documentazione richicsta. rlcvc
contenere la convenzione con ditte terze, regolannente autorizzate, con la relativa iscrizionc
rlll Cantera di Commercio, per le attivitàoggetto dello svolgimento del servizio.
Lu 1)t-cseute clichiarazione viene fonnulzrta preliminannente arl fiue di noll in lìciltre

l'olicntarnento della Commissione di Gara.

Durernte la disamina dei documenti integrati il Presidente procede all'apertura della bttsta Ltttica

sigillata e siglata dai componenti della Commissione di gara, come dichiarato nel vet-brle tli
gxllì n.

1. la cprale risulta integra, e contenente la documentazione relativa al precedertte verbalc tt. l.
cviclcnzinnclo che la busta contenente le buste delle offerte risulta anclt'essa integra.

Si procecle zrl controllo della documentazioue integrata e si perviene che {ì'a lc attivilr

iltlivicluate nel Carnerale si riscontra la clizione "Raccolta rifiuti nou pericolosi" e rloll s

riscoutrano inclicazioni sui "Rifittti ingombranti".
Irt nterito alla clisponibilità per la trasferenza degli "R.S.U.". vengono prodotte due trote

- la prima prodotta da Eco XXI, nelltr clr.rale si riscontra la disponibilitrì a t'icct'cre tl

conferimento dei seguenti codici CER : 20.01.01 Carta e cartone - 15.01.07 lnrballaggi

in vetro- 15.01.06 Imballaggi materiali misti;
- [u seconda prodotta da Acca Gestione Lnpianti nella quale si riscontra la disponibiiitir a

ricevere il conferirnento dei seguenti codici CER:20.01.08 organico 20.02..01 riliLrti

bioclegradabili.
Per cluanto riguarda queste due note sLrlla disponibilità, il Presidente rileva ehe tllrltlcLttto

inclicazioni sui rifiuti ingombranti e sui RifiLrti solidi urbani e che entrambe le ditte autrici dcile

lotc pon clanuo indicazioni snl possesso delle Atlorizzazioni che dovrebbero llc-rlllcttere
I'utilizzo clella loro disponibilità;
Visto il Bancio di gara all'art. 3, punto q art. 83 comma I lettera c) e successivo cot-t-tt-t-ta (r che

intpone di rtispome, fin dal momento del ten-nine di presentazione clelle istatlze Lli

ltnrtecipaziotìe, pena l'esclusione, si ritiene che la documentazioue prodotta collle "Soccorso

Istruttorio" risulta imprecisa e incompleta e per tale motivo si esclude Ia Ditta CostrLtziotli .t
Ambiente S.r.l.s. con sede a San Cipirello (PA).

ll Presiclente dispone una breve palrsa per il pranzo e concede al Sig. Uccello Frattccsco

rilasciare Ia segnente dichiarazione :

- "Ritengo che l'esclusione dalla gara non sia legittima. in cluanto dal Caurerale si cvitrc

che clalle attività risr.rlta raccolta di "RifiLrti non pericolosi" che comprencle a ntio tli
anche gli Ingombranti; per quanto riguarda la disponibilità delle piattaf-orrtrc iro giir

clichiarato di averne disponibilità".

La scclLrta c1i garzr riprende alle ore 15:40 con l'apertura della busta sigillata in data l3/0-5/2019

ilirl Prcsiclente della Cornmissione, contelìente le due buste "B" delle offerte econot-llichc.

ll Presidente procede all'apertura della busta contrassegnata dalla Cotnmissione cott ii tt' I

Brrsta "tì - O/fèrtrt Econonùcc" clell'iurpreszrpartecipante e, di seguito, pertraspetrenzlt procctic
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.,i r'rir.-rtura ile-lla busta coutrzrssegnata dalla
Lt ()tt()ttti(u" della Ditta esclusa (Costruzioni &

S r'concio lo specchietto seguente:

rr" 2 Busta "1J ()fli,r'rit

sede a San Cipircllo (PA))
Cor-nr-nissione con il
Ambiente S.r.1.s. con

Si precisa che all'intemo

irirrtccipallti notr si rinvieue
con linra digitale
ctrnrc- richiesto dall'art.10 del

Jn lttn]lato clrtaceo come

delle Buste "B" di offerla economica di entranrbe le tlLtc tlittc

f allegato supporto infonlatico (CD) contettente la sottoscriziorrt-.

banclo di gara, ura si rinviene Ia sola offerta ecouonlicit tli I'ibasstl

da allegato !(B" al Bando accompagnato da docLtttrettto tli- -'i
aric o Itttsc il.ìtetlto.

[tico,osciuta acl entrambe le Ditte la chiara volontà di esprimere il ribasso secotldo (lLILrrlLr)

t:iportato nell'offerta carlacea e, ritenuta ininfluente per il regolare svolgimento clella gara la

',.,-,.,.,.,-,,-,ro clell'allegato infonlatico previsto dal già citato art. 10 del bando cii gara. r'ista

l'ur.se.zn cli aggiudicare del Servizio per evideriti esigenze di Pubblica igiene e cli salVagLtiirtita

tlella salute pubblica, si procede ad aggiudicare la gara, in via provvisoria, per l'itlporto

conrplessivo cli €. 39.ogz,2o,al netto del ribasso d'astadel 0,10o/o.alladittaTraina S.r.l. Illlrco

N.ll cli Carlurarata (AG) con sede legale in via Borifiglio n.20 con P. IVA'02-l(X)l-108-+1.

conre si riporta nel prospetto segttente:

Costo clel servizio a base di gara

(n. 30 servizi per€/cad. 1.304.00) :

cti cLri : per oneri di sicurezza l1oll soggetti a ribasso

intporto assoggettabile a ribasso

a cledttrre ribasso del 0,10 %
RESTANO
TOTALE

Ulti,ate Ie olter:azioni soprzr clescritte, il Presiclente dispone la pubblicazione sLtl sito ltttenrct

istitLrzionale lella Seziole Arlrrinistrazione trasparente, e all'Albo Pretorio otr-litlc l)cr Irc

gionri consecutivi non festivi, delpresente Verbale di gara.

L,aggigdicaziole, così come risultante dal Verbale di gara, è meramente provvisoriiL e

,rtroi.tiroto agli accerlamenti cli legge ed alla approvazione del Verbale stesso cla parte

del I' orgatro cotllPetente.

Si rla atto che tutta la docur-nentazione relativa alla presente gara viene custodita rlcll't1l'ficio

dell'LITC.

Pirt::u L.tttrhcrto l, 46- 90030 Pulrtzzo Adrittno (Prl) Tcl'+3909 183499 I I P 1VA007744(t08)['
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€. 39.120,00

€. 37.800,00
€. 37.80
€: 37.762.20

€. 1.320,00

€.37.7()2.10
€. 39.0s2.10
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I Traina S.r.1 0. I0 ').,,

l Costruzioni & Ambiente S.r.l.s. J IJ'
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Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate e chiude Ia seduta cli

Di cluanto sopra, viene redatto il presente verbale che occupa n' 6 (sei) facciate
del presente verbale, la quinta e la sesta relativa alla proposta di aggiudicaziote ai

-ì3 conrma 1 e del D.L.gs 5012016 e ss.firrn.ll.

Lu'tto e confenlato, viene sottoscritto come 1ll

Arch. Giovaruri Speranza (Presidente)

Piazzct tJmberto 1,46- 90030 Palazzo Adriano (PA) Tel.+390918349911 P.1VA00774460828
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II RESPONSABILE DEL SETTORE III
RESPONSABILE U\ICO DEL PROCEDI}IE\TO

..i.rie dichiara l'assenza di situazioni di conf-litto di interessr. anche poteuziale. in rclazionc ul
- -'Sc'llte provvedimento;
\ ISI-O il Provvedimento daparte della Commissione Straordinaria con ipoteri clel Sinclaco rr.

.1.'l 23l10/2018 con il quale l'Arch. Giovanni Speranza - Responsabile dcl tll Scttorc
:,'irico è stato norninato, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. n.50 12106 e ss.tntl.ri. e tlcgli iu.t. + c

: .:clle legge 241 del 0710811990 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento.

l'lì1.-SO ATTO del Verbale di gara redatto clal sottoscritto Arch. Giovanni Spenrnzlr in rtrtr.r
.iic.nriì 2010512019 con il quale, in esito alla valutaziore della documentazione tecnicat ercl

-.-ùnouÌica presentata dagli operatori economici, ha disposto la relativa graduatoria in orrlinc ui
' r.ussi presentati, per 1'affidamento dei lavori in oggetto. cosi coure appresso nportater:

1':'.tSI Impresa Ribasso in '2,

Ì Traina S.r.l 0,10 "i,,

DICHIARA

chc l'o1ferta, proposta dalla Ditta Traina S.r.1. con sede in Via Bonfiglio n.20 92022 -
r-'rrn.rr.nzìrata (AG) - P. IVA 02406330841, che ha offerlo sull'impofto assoggettabiloa t'tbasso

.r.l €.37.800,00 l'importo netto complessivo di contratto pari ad€.37.762,20 che. solllnlrlo

.ruli oneri lter la sicttezzapari ad €lrro 1.320,00 non soggetti a ribasso d'asta, detenlinutio
ì'inr1;orto netto col'ìlplessivo di contratto pari ad €uro 39.082,20 oltre IVA dovuta pcr icgr,e-.. 

I

irttlttr so.stt'rriltilc / \'t
I-z \

I).\l'O ATTO zrltresì, della regolarità della procedura seguita dal Responsabile clel Settol'e III \
per le varie fasi di gara;

VISTA la graduatoria stilata dal Presidente di gara e sopra riportata,

PROPONE E DISPONE

\) I'aggiLrdicazione relativa al "Servizio di raccolta e conferimento in centri cli recupero

snraltirrrento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 22-05-2019 al 13-01-2019". ai sel

tle:ll'art. 32 del D.L.gs 5012016 e ss.tum.ii. ar favore del seguente operatore:
- Ditta Traina S.r.l. con sede legale in Via Bonfiglio n. 20 - 92022 Cammarata (AG) - P. I\/A
0240(1330841, che ha offerlo sulf importo assoggettabile a ribasso ad €.37.800,00 I'irn;rorto
rìetto conrplessivo di contratto pari ad€.37.762,20 che. sotnmato agli oneri per la sicurezza

puri acl €uro 1.320,00 non soggetti a ribasso d'asta, detenninano l'impofio netto cc'lnr1-liessivo..li

contriltto pari ad €uro 39.082,20 oltre IVA dovuta per legge;

Pitr::tt Llntltcrto l. 46- 90030 Pttluz:o Ath'iutto (PA) Tal.+3909 183499 I I P.ll/A00774460,\),\
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pari ad €uro 1.320100 non soggetti a ribasso d'asta. determinano I'importo netto conrplessivo cii

ct)ntrotto pari ad €uro 39.082120 oltre IVA dovuta per legge;

B) l'approvazione dellapresente proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comn-ra I clel

D.L.gs. 5012016 e ss.mm.ii., alla quale si procederà mediante determinazione da 1t:.rrte del
Responsabile del III Settore Tecnico;

C) che la predetta aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace alla positiva conclusione cleile

r.c-rif-rclre circa i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.L.gs 5012016. in capo

all'aggiudicatario.

P alazzo Adriano li, 201 05 12109

pittzza L/ntberto t, 46- 90030 Polazzo Adriano (PA) Tel.+39091834991 I P.1VA00774460,\28
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