COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
__________________________________________________

3° SETTORE

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE
CON IL CRITERIO DEL MIGLIOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 4
LETTERA B) DEL D.LGS. 50/16 DENOMINATA “PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO CODICE EER
19.12.12 – COMPRENSIVO DI TRASPORTO”, CIG: 8572073A69

Verbale n. 1 del 26.01.2021
L’anno duemilaventuno il giorno ventisei (26) del mese di gennaio alle ore 10:00 presso gli uffici
del Comune di Sciacca, si è riunito il Seggio di gara nominato con Determinazione Dirigenziale n.
37 del 25.01.2021, così costituito:
Presidente - Dr. Venerando Rapisardi;
RUP - Geom. Vincenzo Saladino;
Teste e verbalizzante - Rag. Antonino Nastasi.
Tutti i componenti, sopra segnati, dichiarano con la sottoscrizione della presente, che non sussistono
rapporti di parentela e/o di affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti e che non
sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a), b), c), d)
ed f) e del comma 1 bis dell’art. 15 della legge 55/90 e successive modificazioni e integrazioni ai
sensi dell’art. 51 c.p.c. o una incompatibilità ai sensi dell’art. 241, comma 6 della L. 166/2012,
comprese forme di collaborazioni formali e/o sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto di
propria conoscenza.
PREMESSO CHE:
- con Determina Dirigenziale n. 484 del 22.12.2020 è stata indetta la gara di appalto, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso,
ex-art. 95 comma 4 lettera b), la gara relativa all’”AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONFERIMENTO DEL RIFIUTO CODICE EER 19.12.12 – COMPRENSIVO DI
TRASPORTO”, con scadenza del ricevimento delle offerte prevista per il 23.01.2021 alle ore
12.00, integralmente gestita dalla piattaforma telematica denominata “Sintel” di ARIA SpA;
- la procedura è stata lanciata sulla piattaforma informatica E-Procurement denominata SINTEL di
ARIA SpA assumendo con codice Identificativo 133054535;
- tutta la documentazione compreso gli allegati sono stati inseriti sull’Albo Pretorio, sul sito
istituzionale “Bandi e Avvisi” e sulla piattaforma Sintel di Aria SpA;
PRESO ATTO delle regolari pubblicazioni degli atti di gara avvenuti oltre che sull’Albo Pretorio,
sito istituzionale “Bandi e Avvisi” con collegamento Amministrazione Trasparente, sulla
piattaforma Sintel, anche sulla G.U.C.E. avente n. 2020 – 177954 , sulla G.U.R.S. Parte II n. 1 del
08.01.2021 e sui quotidiani edizioni nazionali denominati “LIBERO e IL MESSAGGERO” e sulle
edizionali regionali edizioni “MILANO FINANZA (SICILIA FINANZA) e IL QUOTIDIANO DI
SICILIA”;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Si rileva che entro il termine della scadenza fissato per la presentazione delle offerte risultano
validamente presentate sulla piattaforma telematica SINTEL, come da report allegato, le seguenti
offerte:
1. Ditta S.AM. SRL SISTEMI AMBIENTALI con sede legale in Sciacca nella c.da Santa
Maria, avente partita IVA 02090000841, riportante data ricezione offerta: venerdì 22
gennaio 2021 18.18.02 CET con prot. informatico 1611335882259.
2. Ditta METAL TRAIL S.R.L. con sede legale in Ragusa nella XXXXXXX di XXXXXX,
avente partita IVA 01499030888 riportante data ricezione offerta: sabato 23 gennaio 2021
11.21.55 CET con prot. informatico 1611397315721.
Rilevato che l’offerta è pervenuta entro le ore 12:00 del giorno 23.01.2021, ora e data prefissata nel
bando di gara, validata dalla piattaforma telematica, si procede alla apertura e stampa della busta
Telematica Amministrativa presentate dalle sopra indicate;
In esito alla prima verifica, risultando ammesse, si passa al controllo della firma digitale apposta su
tutta la documentazione pervenuta, risultando valida e con certificato attendibile;
Si procede alla verifica, alla presenza della documentazione richiesta e al contenuto degli elaborati
di gara.
In relazione alla documentazione amministrativa contenuta nella busta amministrativa telematica
presentata dalla ditta S.AM. SRL SISTEMI AMBIENTALI con sede legale in Sciacca il seggio di
gara da atto che la dalla verifica condotta risulta che la documentazione è incompleta e pertanto si
decide di attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 chiedendo di
trasmettere tramite PEC entro e non oltre le ore 12 del giorno 01.02.2021 la seguente
documentazione:
1. Dichiarazione dell’impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario
finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è
sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., a rilasciare la garanzia
definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dell’esatta esecuzione delle
obbligazioni assunte con il contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario della presente
procedura.
2. Elenco dei mezzi posseduti idonei al trasporto dei rifiuti con gru e polipo.
3. Prospetto relativo del servizio, oggetto dell’appalto, con specifica dei servizi svolti: il
fatturato minimo globale nel servizio di trattamento e avvio a recupero di rifiuti conseguito
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, per
un importo non inferiore a due volte l’importo a base d’asta;
4. Prospetto dimostrativo dell’esecuzione, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione della presente procedura, dei servizi di conferimento del rifiuto avente
codice EER 19.12.12 anche comprensivi di trasporto e/o servizi analoghi di trattamento dei
rifiuti urbani e assimilati, relativo ad uno o più codice EER per un quantitativo di rifiuti
trattati non inferiore al doppio delle quantità previste ovvero non inferiore a 5.000
tonnellate.

Si passa alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta amministrativa
telematica presentata dalla ditta METAL TRAIL S.R.L. con sede legale in Ragusa, il seggio di gara
da atto che la dalla verifica condotta risulta che la documentazione è incompleta e pertanto si decide
di attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 chiedendo di trasmettere
tramite PEC entro e non oltre le ore 12 del giorno 01.02.2021 la seguente documentazione:
1. Dichiarazione dell’impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario
finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è
sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., a rilasciare la garanzia
definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dell’esatta esecuzione delle
obbligazioni assunte con il contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario della presente
procedura.
2. Prospetto relativo del servizio, oggetto dell’appalto, con specifica dei servizi svolti: il
fatturato minimo globale nel servizio di trattamento e avvio a recupero di rifiuti conseguito
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, per
un importo non inferiore a due volte l’importo a base d’asta;
3. Prospetto dimostrativo dell’esecuzione, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione della presente procedura, dei servizi di conferimento del rifiuto avente
codice EER 19.12.12 anche comprensivi di trasporto e/o servizi analoghi di trattamento dei
rifiuti urbani e assimilati, relativo ad uno o più codice EER per un quantitativo di rifiuti
trattati non inferiore al doppio delle quantità previste ovvero non inferiore a 5.000
tonnellate.
La seduta viene sospesa e rinviata, in data 03.02.2021 alle ore 10:00 per la continuazione delle
operazioni di gara.
Il Presidente alle ore 18:55 dichiara chiusa la gara e dispone che il RUP attivi la procedura del
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016;
Il presente Verbale redatto, in due copie originali, consta di n. 3 pagine.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente del 3° Settore
F.to Dr. Venerando Rapisardi
Il Capo Sezione Ambiente, Ecologia
F.to Geom. Vincenzo Saladino
Il Capo Ufficio A.R.O.
F.to Rag. Antonino Nastasi

