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 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, FINALIZZATO
ESCLUSIVAMENTE AL RECUPERO CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE DI CONTRADA PERRIERA”, AVENTE CIG:857557545C;

Verbale n. 1 del 09.02.2021
L’anno duemilaventuno il giorno nove (09) del mese di febbraio alle ore 10:00 presso gli uffici del
Comune di Sciacca, si è riunito il Seggio di gara nominato con Determinazione Dirigenziale n. 67
del 029.02.2021, 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. 490 del 24.12.2020 è stata indetta apposita gara mediante 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 trattamento dei rifiuti, finalizzato esclusivamente al recupero conferiti
presso il Centro Di Raccolta Comunale di contrada Perriera”, con scadenza del ricevimento delle
offerte prevista per il 05.02.2021 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 133145056;
- 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/S – 255-641398, sulla G.U.R.S. Parte II n.
1 del 15.01.2021 e sui quotidiani edizioni nazionali denominati “Il FOGLIO e LA STAMPA”

nonchè sulle edizionali regionali “LA REPUBBLICA ed Palermo 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: giovedì 4 febbraio
2021 17.27.03 CET con prot. informatico 1612456023953.
Rilevato che l’offerta è pervenuta entro le ore 12:00 del giorno 05.02.2021, ora e data prefissata nel
bando di gara, validata dalla piattaforma telematica, si procede alla apertura e stampa della busta
Telematica Amministrativa presentata dalla ditta di cui sopra, dando atto che nessuno è presente;
In esito alla prima verifica, risulta ammessa e si passa al controllo della firma digitale apposta su
tutta la documentazione pervenuta, risultando valida e con certificato attendibile;
Si procede alla verifica della documentazione richiesta e al contenuto degli elaborati di gara.
In relazione alla documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica e richiesta a pena
di esclusione, il seggio di gara da atto che dalla verifica condotta risulta che la medesima è
conforme a quanto prescritto dagli elaborati di gara e si dichiara che la ditta S.AM. Srl alle ore
12:30 si ammette alla fase successiva della gara.
Esaurita la fase di verifica con relativa ammissione della ditta partecipante, sopra citata, alle ore
12.40, sempre in seduta pubblica, il seggio di gara procede alla apertura della busta telematica
contenente l’offerta economica, nella quale è riportato che il ribasso d’asta è pari a 2,12%, oltre alla
indicazione ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, di €. 800,00 per costi aziendali ed €.
31.838,43 per costo del personale. Sempre nella stessa Offerta Economica è presente la
dichiarazione di accettazione dell’offerta a titolo oneroso per la cessione del metallo ad €. 70,00 per
ogni tonnellata oltre IVA
Il Presidente constatata la congruità dell’offerta economica presentata, la stessa, viene ammessa e si
propone l’aggiudicazione a favore della ditta S.AM. Srl con sede legale in Sciacca nella c.da S.
Maria che ha presentato la propria migliore offerta con un ribasso pari a 2,12%
(duevirgoladodicipercento), ovvero la miglior proposta per complessivi €. 436.397,98, oltre IVA.
La ditta S.AM. Srl resta obbligata sin da ora all’esecuzione dell’appalto dei lavori con il ribasso
sopradetto ed a sottostare a tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato di oneri, mentre per
l’aggiudicazione sarà impegnativa per il Comune solo dopo le verifiche dei requisiti della ditta
aggiudicataria attraverso il portale AVCPASS dell’ANAC.
La stessa Ditta è obbligata ad addivenire alla stipula del relativo contratto ed a prestare la cauzione
definitiva nella misura e con le modalità previste dal Disciplinare di gara e le spese conseguenti al
presente appalto sono a suo carico.
Il Presidente alle ore 13:05 dichiara chiusa la gara e dispone che il RUP verifichi ed attivi la
procedura per la comprova del possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80 e 83 del d. Lgs.
50 del 2016 e di regolarità contributiva, dichiarati in fase di gara, da parte dell’aggiudicatario, come
previsto all’art. 32 del d. Lgs. n. 50 del 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

