CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(COMUNI DI SANTA NINFA E VITA)
Convenzione per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza sottoscrìtta in data 8
gennaio 2015

V E R B A L E N°l

CUP: J39DÌ6000380004
CIG (SIMOG): 6742043DE0

1*^ Seduta di gara pubblica
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Seggio di gara per Paffidamento del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed
altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dell'ARO Partanoa, Santa Ninfa e Vita per mesi 5
(cinque) prorogabili, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, dei D.Lgs. 50/2016, mediante
prezzo più basso, nominata con determinazione n. 06 del 25/07/2016 del responsabile della Cen
Unica di committenza.

L'anno duemilasedici, i l giorno venticinque (25) del mese di luglio, alle ore 12,00, in San
Ninfa, presso i l Comune di Santa Ninfa nell'ufficio della Centrale Unica di Committenza aperta
pubblico, sì è riunito il seggio dì gara per Paffìdamento del servizio provvisorio dì spazzamento,
raccolta e trasporto aUo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compresi queUi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dell'ARO Partanna,
Santa Ninfa e Vita per mesi 5 (cinque) prorogabili, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del
D.Lgs. 50/2016, convocata in data odierna a seguito dì lettera d'invito del 20/07/2016, prot. n.l07
unitamente alia determinazione n. 6 del 25/07/2016 del responsabile della Centrale Unica
Committenza di nomina della commissione.
Sono presenti:
- Arch. Morreale Vincenzo, responsabile;
- Geom. Giuseppe Caraccia, componente;
~ Geom. Gino Li Causi, componente;
- Geom. Vito Biondo verbalizzante.
In via preliminare, il seggio di gara, in seduta pubblica, prende atto:

1. delle deliberazioni di Giunta Municipale n. 120 del 29/06/2016 del Comune di Partanna, n. 63 d
29/06/2016 del Comune di Santa Ninfa e n.38 del 29/07/2016 dei Comune di Vita, con cui si è
proceduto ad approvare i l progetto della presente gara ed ad assumere contestualmen
prenotazione di spesa complessiva pari ad € 952.485,56 così ripartito tra i tre comuni:
a) Partanna € 566.594,46 al cap. 7460, codice 09.03-1 bilancio 2016;

^

b) Santa Ninfa € 264.462,80 ai capitolo - 1262, codice 09.03-1 bilancio 2016/2018;
c) Vita€ 121.428,31 al cap. 1000, codice 09.03-1 bilancio 2016/2018;
dando mandato al responsabile dell'ufficio comune dell'ARO di provvedere ad appaltare

esterema urgenza, mediante procedura negoziata di cui airart. 63 dei D.Lgs. 50/2016 provved
ad invitare almeno 10 operatori economici in possesso dei requisì generali e speciali in materi
risultano iscritti alla "white list" presso le prefetture, ai sensi deirart.29 del D.Lgs 90/2014 e s

2. della determinazione del Responsabile dell'Ufficio Comune dell'ARO "Partanna, Santa Ninf
Vita n.2 del 08/07/2016, con cui sono state avviate le procedure di gara e in pari data i l RUP
inviato le lettere invito agli operatori economici selezionati con verbale di sorteggio del 072016, stabilendo la data delia gara per il 25-07-2016;

3. Che i nominativi degli operatori economici sorteggiati ed invitati alla procedura negoziata
oggetto sono stati depositati presso l'ufficio della centrale Unica di Committenza e conserv
modo che non vengano resi noti né accessibili prima della scadenza del termine di presenta
dell'offerta, in ossequio alla disposizione in materia dì differimento del diritto di accesso di
all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016;

N.

Prot.

Data

Ditta

P.lva

1
2

10266
10267
10268

08/07/2016
08/07/2016
08/07/2016

02017710837
04067490S72

10269
10270

08/07/2016
08/07/2016

10271

08/07/2016

10272

08/07/2016

10273
10274

08/07/2016
08/07/2016

10275

08/07/2016

10276

08/07/2016

10277

08/07/2016

10278

08/07/2016

10279
10280

08/07/2016
08/07/2016

Multìecoplast Srl Vìa Rotta Poliremo - 98057 Milazzo (ME)
Neotek Srl via dei Glicini n.35 - 96011 Augusta (SR)
New System Service - Soc. Cons. Ari Vìa Stefano Bìlardello
n.74 - 91025 Marsala (TP)
Ecotras Srl vìa Etna n.lO - 95034 Bronte (CT)
Centro Commerciate Edile SRL strada San Giovanni Galermo
167/A- 95045 Misterbianco (CT)
EdII SEA Srl Vìa Antonello Da Messina N.30 - 91026 Mazara
Del Vallo (TP)
Sidermetal Srl vìa SS.113 Km. 281,600 c/da Foresta 90040
Carini (PA)
Smacom Srl SS.119 Km.46 snc - 91029 Santa Ninfa (TP)
Ecosud Srl via Enrico Toti n. 17 - 92020 San Giovanni Gemini
(AG)
MAR Service Srl via Giuseppe la Farina n.9 - 95013
Fiumefreddo Di Sicilia (CT)
L.T.S- Ambiente snc di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore
via Ottorino Respighì n.12 - 98076 Sant'Agata di Militelto (ME)
D'Angelo Vincenzo Sri c/da Vìrgini SS.113 - 91011 Alcamo
(TP)
Autotrasporti F.llì Sacca Sri via Benedetto Croce 15/17 98051 Barcellona Pozzo dj Gotto (ME)
Leverai Sri vìa Regina Elena n.3 98066 Patti (ME)
Soluzioni & Servizi /\mbientali Srl via Pantelleria 102/A ~
91100 Trapani

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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4. Che a tale gara sono stati invitati i seguenti operatori economici selezionati:

01972700817
04096840873
03632010876
02276280811
03885160824
01898510811
02399470844
04475850873
03272680830
02211900312
01332950839
02135460836

/

02316700810 ^

5. che tra gli operatori economici invitati hanno richiesto ed effettuato i l sopralluogo nelle a
interessate dal servizio oggetto dell'appalto i seguenti:
Data
14/07/2016
20/07/2016

Ditta

P.IVA

Leverai Srl via Regina Elena n.3 98066 Patti (ME)
EdiI SEA Srl Vìa Antonello Da Messina N.30 - 91026 Mazara Del Vallo (TP)

02135460836
02276280811

6. Che entro la data fissata della presentazione delle offerte (22/07/2016 ore 12,00) è pervenut
seguente plico;
N.

Prot.

Data

1

10865

22/07/2016

Ditta
Leverai Sri via Regina Elena n.3 98066 Patii (ME)

P.lva
02135460836

Stante che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle of
sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di ano
detenninata attraverso uno dei metodi indicati dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e nella le
invito, individuato mediante sorteggio pubblico eseguito prima di intraprendere le verifiche d
documentazione delie offerte presentate; viene sorteggiato i l metodo di cui alia lettera C) ossia
media aritmetica incrementata dei 20 per cento.

A questo punto, il seggio di gara, in seduta pubblica, prende atto dell'integrità del plico perve
consegnato dal presidente della Commissione, il quale dichiara di averlo custodito continuativa
all'interno dell'armadio di sicurezza ubicato presso l'ufficio tecnico del Comime di Santa Ninfa o
sede la centrale di committenza le cui chiavi sono dallo stesso custodite, nel rispetto delle m
organizzative contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità
Comune di Santa Ninfa 2016/2018.
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La Commissione prende atto, constata e fa constatare che il plico è pervenuto nei termini pr
dalla lettera di invito, fissati alle ore 12,00 del giorno 22/07/2016.

I componenti dei seggio di gara, a fronte della presa d'atto dell'operatore economico intere
alia partecipazione alla gara, come finora individuabile, dichiarano di non trovarsi in situazion
incompatibilità, ai sensi dell'art. 51 del codice dì procedura civile richiamatodall'art. 77, comma 4
D.lgs 50/2016. La sottoscrizione apposta in calce al presente verbale costituisce anche sottoscriz
tali dichiarazioni ai fini dell'assunzione delle responsabilità penali di cui al DPR 445/2000

La predetta busta che si constata essere perfettamente chiusa e sigillata viene siglata dal Pres
dai componenti della Commissione.

Visto la lettera d'invito con cui sono state chiarite le modalità di gara con le modalità
presentazione e criteri di ammissibilità dell'offerta del disciplinare di gara.

Ciò premesso i l responsabile dei seggio di gara constata e fa constatare pubblicam
l'integrità del plico pervenuto entro ì termini, che risultasigillato, controfirmato sui lembi di chius
con la dicitura relativa al contenuto del medesimo. Quindi procede alla numerazione progressiva
stesso assegnando i l n.Ì e provvede a farlo siglare dai componenti della commissione di gara
dall'elenco seguente:
N.

Prot

Data

1

10865 22/07/2016

Dina

P.IVA

Loveral Srl via Regina Elena n.3 98066 Patti (ME)

02135460836

Il seggio di gara procede all'apertura dei plico secondo l'ordine cronologico di cui al supe
elenco.

Il seggio di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione", secondo l'ordin
acquisizione, a nimierare e controfirmare i fogli contenuti, i l cui numero complessivo è riporta
fianco di ciascun concorrente e,
quindi, all'esame della documentazione, determina
conseguentemente l'ammissione o l'esclusione del concorrente come di seguito elencato:
Plico
N.
1

SEDE
A.T.Ì.

Impresa
Loveral Srl

via Regina Etena n.3 - 98066 Patti
(ME)

La busta A
Contiene n.
Fogli

Ammesse e/o
Escluse

59

AMMESSA

Ultimate le operazioni di verifiche della documentazione presentata il responsabile del segg
gara dispone che risulta ammessa alla gara l'impresa Loveral srl in quanto in possesso dei r
generali e speciali previsti dalla lettera di invito; non sono state disposte esclusioni.

Nel proseguo i l responsabile procede all'apertura della busta contenente l'offerta econo
dell'impresa ammessa dando lettura del ribasso percentuale offerto rispetto al servizio posto a
gara di € 225.568,39 al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi del personale/conferiment
soggetti a ribasso che risulta essere il seguente:
1 I Laverai Srl via Regina Elena n.3 - 98066 Patti (ME)

offre

28,1000%

Quindi, il seggio di gara in base alle risultanzedi gara propone, ex art. 32, comma 5 e 33, com
del D.Lgs 50/2016, al responsabile dell'Ufficio Comune dell'ARO di aggiudicare a favore dell'impre
"Loveral Sri con sede nella via Regina Elena n.3 - 9SQ66 Patti (ME) - P.IVA n. 02135460836 - che ha
formulato il ribasso dei 28,1000%.
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11 responsabile del seggio di gara dispone di trasmettere i l presente verbale e gli atti di g
responsabile dell'ufficio comune dell'ARO per gli adempimenti consequenziali, ivi comprese
pubblicazioni di cui agli artt. 29 e 204 del D.lgs 50/2016 nei profili committenti dei Comuni interess
da effettuare entro due giorni.

Il plico chiuso in carpetta viene custodito all'interno dell'armadio di sicurezza ubicato pr
l'ufficio tecnico del Comune di Santa Ninfa ove ha sede la centrale dì committenza per
adempimenti consequenziali.
Letto confermato e sottoscritto, composta n. 4 pagine di cui 3 intere fin qui senza le firme.
Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 14,45.
- Arch. Morreale Vincenzo - Responsabile del segé
- Geom. Caraccia Giuseppe - Componente; ^
- Geom. Li Causi Gino - Componente;
- Geom. Biondo Vito - Segretario verbalizzante;

