1%*
LIBERÖ CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE,
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni
VERBALE N° 3 SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO QUADRO
BIENNALE, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER INTERVENTI DI
BONIFICA DAI RIFIUTI ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE
E/O LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO
IN DISCARICA EIO PRESSO DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI ANNI 2020-2021. C.I.G: 81935993CB
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 330.000,00 Oltre IVA

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 10.00 nel locale della
Sala Gare, aperta al pubblico, del Libero Consorzio Comunale sita in Agrigento Via
Acrone, 27, viene esperita la gara per i'aggiudicazione dei lavori in oggetto.
SONO PRESENTI

Il Dott. Achille Contino Direttore del Settore interessato al contratto, il quale presiede la
gara ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti";
Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Eduardo Martines, titolare della P.O.
Attività Negoziale e Contratti ;
Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 sono presenti, in qualità di testi, i
Sigg.ri dipendenti: Sig.ra Alfonsina Greco e Alfonso Carapezza'.
E' presente in gara il RUP Dott. Giovanni Alletto.

PREMESSO CHE

.,

Nella precedente seduta pubblica del 04/03/2020, come da verbale n° 2, il presidente di
gara ha costatato che la miglior ofterta dell'impresa MEDITERRANEA SERVIZI DI
SBALANCA IGNAZIO & C. S.A.S. (PLICO N°7) risultava anomala, e ha demandato al

verbalizzante di richiedere per iscritto dettagliate e documentate giustificazioni all'impresa
miglior oﬁerente su citata che dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 21/03/2020.

Che la nuova apertura per l'esame delle giustificazioni è stata fissata per il 23/03/2020 alle
ore 09.30.

1

l

Che a mezzo comunicazione sulla piattaforma telematica Appalti di questa S.A. è stata
inviata, con nota prot. n. 4175 del 05/03/2020, la richiesta di giustificazioni alla ditta
Mediterranea Sen/izi di Sbalanca Ignazio SAS
Che entro i termini stabiliti nella richiesta in data 20/03/2020, la ditta su citata ha fatto
pervenire tramite la piattaforma telematica acquisita agli atti, giusto prot. n° 4907 del
23/03/2020, le giustificazioni richieste.

TuTTo ciò PRE|v|Esso
Il Presidente procede alla lettura delle giustificazioni prodotte dalla ditta Mediterranea
Servizi di Sbalanca Ignazio SAS e la sottopone al RUP e quindi procedono all'esame delle
stesse congiuntamente.
A questo punto il Presidente, da atto che, nelle giustificazioni prodotte, la Ditta fa presente
che i mezzi necessari sono di proprietà della stessa e che il relativo costo è interamente
ammortizzato, che gli operatori impiegati saranno due (1 operatore ecologico autista e 1
operatore ecologico comune, entrambi con contratto a tempo indeterminato), oltre i due soci
accomandatari della ditta, che integreranno i suddetti lavoratori, ma il costo orario lordo
indicato per i due operatori, nel prospetto allegato alle giustificazioni non corrisponde con
gli importi riportati nella Tabella Ministeriale, ed inoltre si fa presente che, il costo della
manodopera complessivo indicato in offerta pari ad Euro 120.000,00 risulta superiori a
quanto riportato nelle giustificazioni stesse.
Pertanto il Presidente di Gara di concerto con il RUP, richiedono a mezzo PEC, alla ditta di
che trattasi, di voler integrare con i relativi chiarimenti posti in essere nella su indicata nota
PEC, le giustificazioni richieste, da far pervenire, considerata l'estrema urgenza igienicosanitaria, entro e non oltre le ore 09:00 del 24/03/2020, pena l'esclusione dalla gara.
Il Presidente, decide di sospendere le operazioni e di rinviarle al giorno 24/03/2020 alle
ore 09.30
Il Presidente, alle ore 12.40, dichiara chiusa la gara e dispone che tutti gli atti vengano

consegnati al Gruppo Gare perla custodia, le successive verifiche previste dalla normativa
vigente e gli atti consequenziali.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 3 (tre) facciate, ivi
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
PRESIDENTE Dl GARA
(Dott. Achille Contino)
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I Responsabile del Procedimento
(Dott. Giovanni Alletto)
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(Sig. Carapezza Alfonso)

(Rag. Eduardo Martines)
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