
 

 

 

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. 2 del 03.02.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno tre (3) 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. 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. 

Preso Atto che della regolarità della costituzione del Seggio, come sopra nominato, in assenza di 

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

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

50/2016, avanzate nei confronti di entrambi gli operatori economici partecipanti, di seguito indicati; 

Sulla scorta delle note di trasmissione del RUP risulta che la ditta: 

- S.AM. SRL SISTEMI AMBIENTALI ha trasmesso riscontro alla Ns nota prot. 4015 del 

26.01.2021, con PEC acclarata al prot. generale del Comune n. 4833 del 31.01.2021, entro il 

termine prescritto delle ore 12:00 del 01.02.2021; 
- METAL TRAIL S.R.L. ha trasmesso quanto richiesto, con Ns nota prot. 4014 del 

26.01.2021, con PEC acclarata al prot. generale del Comune n. 5001 del 01.02.2021, entro il 

termine prescritto delle ore 12:00 del 01.02.2021; 
 

A tal uopo si rileva che la Ditta S.AM. SRL SISTEMI AMBIENTALI ha trasmesso la 

documentazione richiesta e si rileva dalla verifica la validità delle richieste, allegando alle 

dichiarazioni l’elenco dei servizi svolti con indicazione di Enti/Società/Aziende e pertanto 

l’operatore economico viene ammesso alla fase successiva. Si ritiene valida la dichiarazione 



dell’impegno dell’istituto assicurativo relativamente al rilascio della garanzia definitiva posto 

all’interno della polizza presentata. 

 

Mentre per la ditta METAL TRAILS Srl si ritiene valida la dichiarazione dell’impegno dell’istituto 

assicurativo relativamente al rilascio della garanzia definitiva posto all’interno della polizza 

presentata. Mentre per quanto riguarda il fatturato specifico conseguito negli ultimi tre anni, si 

prende atto del prospetto dimostrativo ma non risulta la specifica dei servizi svolti relativamente al 

servizio di trattamento e avvio a recupero di rifiuti.  

Invece, per quanto concerne 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 prende atto del prospetto dimostrativo dei quantitativi dei rifiuti trattati e si rileva la 

mancata specifica dei servizi svolti. 

Pertanto, il Seggio di Gara invita il RUP di procedere a richiedere un’integrazione documentale 

invitando la ditta a produrre elenco dettagliato dei servizi svolti con indicazione degli 

Enti/Aziende/Società con cui sono stati svolti i servizi distinguendo sia l’importo che la quantità, 

oltre alla distinzione dell’indicazione del servizio di conferimento dal servizio di trasporto, 

chiedendo di  trasmettere tramite PEC, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09.02.2021, quanto 

sopra rilevato mancante, ad integrazione della nota del 01.02.2021.  

La seduta viene sospesa e rinviata, in data 10.02.2021 alle ore 10:00 per la continuazione delle 

operazioni di gara. 

 

Il Presidente alle ore 14:25 dichiara chiusa la gara e dispone che il RUP invia la richiesta di 

integrazione, come sopra, alla ditta METAL TRAILS Srl. 

 

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 Capo Sezione Ambiente, Ecologia 

F.to Geom. Vincenzo Saladino  

 

Il Capo Ufficio A.R.O. 

F.to Rag. Antonino Nastasi  


