Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
già Provincia Regionale
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE,
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE, INFRASTRUTTURE STRADALI E
PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni
VERBALE DI GARA N. 1
PROCEDURA APERTA - SEDUTA PUBBLICA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO QUADRO BIENNALE, CON UN
SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER INTERVENTI DI BONIFICA DAI RIFIUTI
ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE EIO LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI, MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E/O PRESSO
DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI - ANNI 2020-2021. C.l.G:
81935993CB
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 330.000,00 Oltre IVA

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 09,05 nei locali della
sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento, già Provincia
Regionale, sita in Agrigento Via Acrone, 27 viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei
lavori in oggetto indicati.
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”;
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Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, funzionario del
Sen/izio Gare.
Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 sono presenti, in qualità di testi, i Sigg.ri
dipendenti: Angelo Scimè e Assistente Tecnico Geom Antonio Sciarratta;
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Sono presenti altresì, con funzioni di assistenza al seggio di gara, ognuno per le proprie
mansioni, i dipendenti del Gruppo Gare Sig.: Giuseppe Genuardi e Daniele Rametta.
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E' presente altresì, in fase di gara iniziata, in qualità di RUP l'Agronomo Giovanni Alletto.
Premesso che
Con Determina Dirigenziale n. 1950 del 14/11/2019 è stato approvato il progetto ed il capitoiato
speciale d'appaIto relativi a "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO
QUADRO BIENNALE, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER INTERVENTI DI
BONIFICA DAI RIFIUTI ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE EIO
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO IN
DISCARICA E/O PRESSO DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUT - ANNI
2020-2021.."
Con Determina Dirigenziale n. 2168 del 06/12/2019 è stato dato atto, che la somma
complessiva di Euro 400.000,00 trova capienza per € 200.000,00 al Cap. 6130 a|t.55 Bilancio
2020 e per € 200.000,00 al Cap. 6130 art.55 Bilancio 2021.
Che con Determina Dirigenziale n° 276 del 05/02/2020 è stata modificata la Determina
Dirigenziale n° 2168 del 06/12/2019 nella parte riguardante l'assegnazione del nuovo GIG da
parte delI'ANAC e Ia presa atto della sostituzione del Rup con e la nomina del Dott. Giovanni
Alletto allo svolgimento deII'incaro giusta Disposizione Dirigenziale n° 7 del 30/01/2020
Con Determina Dirigenziale n. 130 del 22/01/2020 del Settore Stampa, URP, Comunicazione,
Accoglienza, Cerimoniale, Attività Negoziale, Polizia Provinciale, Infrastrutture Stradali e
Protezione Civile è stato approvato il bando di gara per la gara in oggetto stabilendo di
procedere aIl'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del “Codice” da esperirsi
con il criterio del minor prezzo, e con individuazione della soglia di anomalia individuata ai
sensi delI'art. 4 della L.R. 13/2019.
Si è provveduto alla pubblicazione dei bando di gara ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e precisamente su:
1) Pubblicato aIl”AIbo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 30/01/2020
/L
2)` Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio 1 dal 30/01/2020
3) Pubblicato aII'AIbo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 30/01/2020.
4) Pubblicato sulla GUCE il 28/01/2020 N.deIl'avviso nella GUS.2020/S 019-042186.
5) Pubblicato sulla GURS n.5 del 31/01/2020
/,FS
6) Pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture - SCP il 03/02/2020
7) Pubblicato sul Quotidiano La STAMPA il 31/01/2020
8) Pubblicato sul Quotidiano il Tempo il 03/02/2020
9) Pubblicato sul Quotidiano Di Sicilia il 01/02/2020.
10) Pubblicato sul Giornale Di Sicilia iI_03/02/2020,
Sul Profilo del committente del Libero Consorzio sono stati resi disponibili oltre al bando, il
Disciplinare di gara, il modello di partecipazione e gli elaborati progettuali.
5
Delle pubblicazioni di cui sopra è stata data comunicazione con Email al Direttore del Settori
Dott. Ignazio Gennaro al RUP Dott. Giovanni Alletto.
.
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Nel predetto bando di gara veniva stabilito che le offerte sarebbero dovute pervenire al
Gruppo Contratti entro le ore 12.00 del giorno 21/02/2020, mentre I'apertura delle operazioni
di gara venivano fissate perle ore 09.00 del 24/02/2020.
Che con avvio prot. n° 1859 del 03/02/2020 si è provveduto a dare comunicazione del nuovo
CIG assegnato daIl'ANAC
Ai sensi dell'art. 41 del “Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti" l'autorità che
presiede la gara pubblica è il Dirigente del Settore interessato al Contratto ed il responsabile
deIl'Ufficio Gare funge da Segretario e provvede alla redazione del verbale di gara.
TUTTO CIO PREMESSO

ll Presidente dichiara aperta la gara e dà inizio alle operazioni dando atto che sono pervenuti
nella piattaforma telematica di questo Ente nei termini previsti, i sotto elencati n. 7 plichi
sigillati:
Ragione sociale ditta partecipante alla gara
N.p.
._L

MINNELLA MICHELANGELO SRL

M

M. D. S.R.L.
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ONOFARO ANTONINO SRL
ECORECU PERI SRL
SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L.
LVM SRL
MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA
IGNAZIO & C. S.A.S.
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Mezzo utilizzato
per presentare I'offerta

Data di
presentazion

Ora di
presentazione

e deIl'offerta
18/O2/2020
20/02/2020

deII'offerta
17:13:08
12:40:22

20/02/2020
20/02/2020
21/02/2020
21/02/2020

16:30:20
16:43:58
09:26:14
09:56:46

Invio
Invio
Invio
Invio

21/02/2020

11:47:57

Invio telematico

Invio telematico

Invio telematico
telematico
telematico
telematico
telematico

li Presidente illustra, altresì, la procedura che sarà seguita per l'espIetamento della gara ed in
particolare informa che, in data odierna, si terrà una seduta pubblica nella quale il seggio di
Gara effettuerà la veriﬁca della regolarità formale dei plichi digitali ricevuti nella Piattaforma e
procederà alla loro apertura e ad un esame formale del loro contenuto. Fatte queste premesse
si procede a|l'apertura della busta chiusa e controfirmata dal punto ordinante contenente le
password per la rottura dei sigilli dei plichi contenenti la documentazione amministrativa dei
concorrenti.
_
A questo punto, il seggio di gara dà atto che non sussistono rapporti di parentela o di affinità
fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti compreso il Verbalizzante 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 deII'art 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche ed
integrazioni e che non ricorre una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di
procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6 legge 162/2012,
comprese forme di collaborazione formali elo sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto
di propria conoscenza.
.
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Si procede poi alI'apertura dei sigilli dei plichi digitali pen/enuti nella Piattaforma entro il termine
stabilito dal bando di gara, uno per uno e nell'ordine di assegnazione plichi da parte della
piattaforma verificandone il contenuto, plico per plico ed esaminando la documentazione
amministrativa contenuta nella busta “A” prodotta da ogni concorrente.
All'esito di detto esame le risultanze in ordine all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti è
il seguente:

Pwco

Impresa Partecipante

1

Ammessa
elo Esclusa

Motivazione

Ammessa
con riserva

Non indica le caratteristiche dei
mezzi spaciﬁcati nel C.S.A. Art. 31.
Inoltre si richiede, altresì, che
l'autocompattatore disponibile a
nolo abbia il conto terzi.

MINNELLA MICHELANGELO SRL

2

ivi. D. s.R.L.

3
ONOFARO ANTONINO SRL
4
ECORECUPERI SRL
5

SEA SERVIZI ECOLOGICI
AMBIENTALI S.R.L.

Ammessa
Ammessa
con risen/a
Ammessa
con risen/a
Ammessa
con risen/a

Ammessa
con risen/a

6

LVM SRL

7

MEDITERRANEA sERviz| Dr

SBALANCA |cNAz|o a c. s.A.s.

Ammessa
con riserva

Non indica le caratteristiche dei
mezzi spacìficati nel C.S.A. Art.
31.
Non indica le caratteristiche dei
mezzi spaciﬁcati nel C.S.A. Art.
31.
L'impresa è invitata a dichiarare i
dettagli tecnici dei mezzi cosi come
riportati all'art 31 del C.S.A.
Si invita la ditta a dichiarare
dettagliatamente i requisiti tecnici
così come richiesti e riportati all'art.
31 del C.S.A.. Inoltre si richiede,
altresi,
che
l'autocompattatore
disponibile a nolo abbia il conto
terzi.
Per i mezzi dichiarati disponibili con
contratti a nolo si invita la ditta a
indicare se abbiano il conto terzi

Al termine deII'esame della documentazione dell'impresa MEDITERRANEA SERVIZI DI
SBALANCA IGNAZIO & C. S.A.S. (plico n. 7) il Presidente, alle ore 12,30 decide di
sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al giorno 04/03/2020 alle ore 09.30.
Inoltre, demanda al verbalizzante di comunicare alle imprese soggette al soccorso istruttorio
la motivazione e la richiesta della documentazione che dovrà pervenire entro cinque (cinque)
giorni dal ricevimento della richiesta
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Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione della documentazione di tutte le imprese
partecipanti, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno dei
responsabili tecnici ed amministrativi delle stesse.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n.5 (cinque) facciate, ivi
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Achille Contino)

'\ø

I TESTMONI
(Sig. Angelo Scimè)
(Sig. Antonio Sciarratta)
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Il RUP
Agronomo Giovanni Alletto

IL VERBALIZZANTE
(Rag. Giovanni Spallitta)
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