
 

 

 

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 RITIRO, RICEZIONE, TRATTAMENTO 

FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI CLASSIFICATI CON 

E.E.R. 19.12.12 “ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL 

TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA 

VOCE 19.12.11” PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ R12 – R13. PERIODO 01.01.2022 – 

31.12.2022.” AVENTE CIG 90001663F0. 

Verbale n. 2 del 10.01.2022 

L’anno duemilaventidue il giorno dieci (10) del mese di gennaio alle ore 12:10 presso gli uffici del 

Comune di Sciacca, si è riunito il Seggio di gara nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 

03.01.2022, così costituito: 

Presidente -  Dr. Venerando Rapisardi; 

Componente - Rag. Antonino Nastasi; 

Componente e verbalizzante - Rag. Salvatore Montalbano. 

 

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. 

Preso Atto che della regolarità della costituzione del Seggio, rilevata l’assenza di rappresentanti di 

società, il Presidente dà inizio al proseguo delle operazioni di gara al fine di verificare 

l’adempimento della richiesta di integrazione documentale ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 

50/2016, avanzate nei confronti dell’unico operatore economico partecipante. 

Sulla scorta della nota di trasmissione protocollo generale n. 384 del 04.01.2022 risulta che 

la ditta S.AM. SRL SISTEMI AMBIENTALI con PEC acclarata al prot. generale del Comune n. 

490 del 05.01.2022, entro il termine prescritto delle ore 09:00 del 10.01.2022, ha trasmesso il 

“modulo C” dichiarazione sostitutiva (art. 80 comma 1 e seguenti) del signor BONO GIUSEPPE 

PIO nella qualità di Direttore Tecnico della società, con allegata copia fotostatica del documento di 

identità e con firma digitale. 

Il seggio di gara esaminato il “modulo C” dichiarazione sostitutiva (art. 80 comma 1 e seguenti) del 

Direttore Tecnico della S.AM. SRL SISTEMI AMBIENTALI, ritiene valida la dichiarazione e, il 



Presidente, constatata l’assenza dei rappresentanti della ditta partecipante, dà inizio al prosieguo 

delle operazioni di gara al fine di aggiudicare la gara in oggetto. 

Esaurita la fase di verifica con relativa ammissione della ditta partecipante, sopra citata, 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 1,52%(unovirgolacinquantaduepercento), oltre alla 

indicazione ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 pari a €. 17.200,00, iva esclusa e 

all’indicazione dei costi aziendali così come dichiarato pari ad €. 36.977,43 per costo del personale.  

Il Presidente constatata la congruità dell’offerta economica presentata dalla ditta S.AM. SRL 

SISTEMI AMBIENTALI, viene ammessa e, si propone l’aggiudicazione provvisoria in favore della 

ditta S.AM. Srl con sede legale in Sciacca nella c.da S. Maria, la quale ha presentato la propria 

migliore offerta con un ribasso pari a 1,52% (unovirgolacinquantaduepercento), ovvero la miglior 

proposta per complessivi €. 846.140,16, oltre IVA 10%. 

 

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 12:30 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. 2 pagine. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Dirigente del 3° Settore 

F.to Dr. Venerando Rapisardi  

 

Il Componente   

F.to Rag. Antonino Nastasi  

 

Il Componete e Verbalizzante 

F.to Rag. Montalbano Salvatore  

 


