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PROCEDURA APERTA DEL 16.06.2015

Servizio di raccolta differenziata, trasporto e
conferimento dei RR.SS.UU. del Comune di Jerzu
CIG 62309094C4
VERBALE DI GARA
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno SEDICI del mese di GIUGNO in Jerzu e nella Casa
Comunale, in seduta aperta al pubblico,
PREMESSO:
- che con determina del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 205 del 23/04/2015 veniva indetta,
ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006, una gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta
differenziata, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. del Comune di Jerzu”;
- che con la stessa determinazione venivano individuati ed approvati: la procedura da applicare, il
criterio di aggiudicazione, l’importo a base d’asta, le modalità di pubblicità del bando di gara nonché
approvati il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di garae i moduli per la partecipazione;
- che si è riunito il seggio di gara nelle persone:
Ing. Alessandra Melis Presidente
Ing. Giuseppe Deidda
Componente.
Geom. Maurizio Pistis Componente
Sig.ra Prudenzano A.Rita
Segretario verbalizzante
- che in data 23.04.2015 venne pubblicato ai sensi dell'art. 121, comma 5 del D.Lgs 163/2006 all’Albo
Pretorio del Comune il bando di gara per procedura aperta, per l'appalto del servizio in oggetto;
- che la data di apertura delle offerte è prevista per il giorno 16.06.2015 alle ore 9:00;
- che nei prescritti termini, cioè entro le ore 12,00 (dodici) del giorno 15.06.2015, sono pervenuti i plichi
contenenti le offerte delle seguenti Ditte:
N.
1
2
3

DENOMINAZIONE O RAGIONE
SOCIALE
PILI GIOVANNI
TEAM3R AMBIENTE S.R.L.
LA LUNA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS

SEDE

CITTA’

VIA LAMARMORA, 6
STRADA TORINO, 43
VIA A.MORO, 6

GAIRO
ORBASSANO
MONTANASO L.DO

PROT. N.
2600
2601
2602
1

- che fuori dai prescritti termini, non è pervenuta alcuna offerta;
- che sono presenti i componenti del seggio di gara:
Ing. Alessandra Melis Presidente
Ing. Giuseppe Deidda
Componente.
Geom. Maurizio Pistis Componente
Sig.ra Prudenzano A.Rita
Segretario verbalizzante
Si riscontra la presenza del Sig. Pischedda Eugenio Gian Luca, munito di delega scritta, in
rappresentanza della Impresa La Luna Soc. Coop.Soc..
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente Ing. Alessandra Melis dichiara aperta la seduta alle ore 9,00 e verifica che i plichi di invio e
le buste ivi contenute sono stati correttamente compilati sull’esterno e sigillati.
Si dà atto quanto segue:
La busta n. 1 recante come mittente la Ditta Pili Giovanni risulta idoneamente sigillata e recante sui
lembi di chiusura le indicazioni della ditta, ma non risulta controfirmata, si ritiene comunque, esaminati
gli atti in possesso dell’ufficio, e ritenendo garantita la segretezza dell’offerta di procedere all’apertura
del plico in virtù del principio di garanzia della massima partecipazione alla gara.
All’interno del plico si trovano due buste recanti rispettivamente: BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINIST., BUSTA B OFFERTA ECONOMICA nonché copia di una rivista Focus D&R
.
Da un attento esame della Busta A, sigillata con nastro adesivo su tutti i lembi di chiusura, si rileva che
la stessa riporta l’indicazione della Ditta e una sigla solo in alcuni lembi di chiusura, nonché diciture
anomale sui lembi facenti riferimento alla timbratura.
Si procede comunque all’apertura della busta constatando che all’interno è presente esclusivamente un
mazzo di fogli bianchi formato A4.
Pertanto la commissione, rilevato quanto sopra, dichiara la non ammissione della Ditta.
La busta n. 2 della Ditta Team 3R Ambiente risulta idoneamente sigillata, timbrata e controfirmata sui
lembi di chiusura, e si procede alla sua apertura.
Al suo interno risulta presente una nota a firma dell’amministratore unico Gennaro Amalfitano, con
allegata carta di identità, in cui lo stesso dichiara di non voler presentare offerta.
Sono presenti inoltre diverse copie del bando di gara e degli allegati nonché un mazzo di fogli bianchi
formato A4. Pertanto anche la predetta Ditta viene dichiarata non ammessa.
La busta n. 3 della Ditta La Luna Società Cooperativa Sociale Onlus risulta idoneamente sigillata,
timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, e si procede alla sua apertura.
Al suo interno sono presenti due buste idoneamente sigillate, timbrate e controfirmate sui lembi di
chiusura, riportanti rispettivamente le seguenti diciture Busta A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA e Busta B – OFFERTA ECONOMICA nonché quanto previsto dal bando di
gara e allegati
La Commissione procede all’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
dando atto che la ditta ha presentato regolarmente tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di
gara.
Si procede all’avvio della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario, ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa
dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20/12/2012,
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis., dando atto che all’interno della busta A è presente copia
della documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa.
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La Commissione, quindi, da atto che risulta ammessa alla successiva fase di apertura della busta “B –
Offerta Economica” la seguente ditta :

3

DENOMINAZIONEO RAGIONE
SOCIALE
LA LUNA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS

SEDE

CITTA’

VIA A.MORO, 6

MONTANASO L.DO

PROT.N.
2602

Il presidente pertanto, constatato quanto sopra verbalizzato e dato atto che è stata avviata la procedura
di verifica col sistema Avcpass sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dall’art. 48 c.1 del
D.Lgs. 163/2006, rileva tuttavia che, trattandosi di aggiudicazione al massimo ribasso e tenuto conto
che è ammessa una sola Ditta e pertanto non verrà applicato, così come previsto nel disciplinare di gara,
il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ( art. 86 c. 4 del D,lgs. 163/2006), la
graduatoria finale non può essere inficiata e si procederà nella stessa seduta all’apertura delle offerte
economica.
Si procede pertanto, dato atto quanto sopra verbalizzato, all’apertura della buste “B – OFFERTA
ECONOMICA” della Ditta La Luna Soc.Coop. Sociale Onlus, previa positiva verifica della regolarità
della busta e dei sigilli apposti alla stessa.
Il presidente dichiara che l’unico offerente La Luna Soc.Coop. Sociale Onlus, ha presentato la seguente
percentuale di ribasso sull’importo soggetto a ribasso:
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DENOMINAZIONE O RAGIONE
SOCIALE
LA LUNA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS

SEDE

CITTA’

VIA A.MORO, 6

MONTANASO L.DO

RIBASSO
(%)
12,15 %

Il Presidente, visto il punto 1.11 del Disciplinare di gara, dichiara che il massimo ribasso presentato, pari
all’ 12,15 % (dodici,15) è quello della Ditta La Luna Soc.Coop. Sociale Onlus con sede in Via
A.Moro 6, Montanaso Lombardo (LO) , la quale si aggiudica provvisoriamente il “Servizio di
raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. del Comune di Jerzu” per
l’importo complessivo per anni due (2) di € 483.285,22 al netto del ribasso offerto e dell’iva di
legge.
A seguito di quanto sopra detto, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30 del giorno
16.06.2015.
Di quanto sopra si è compilato il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto dai
componenti del seggio di gara.
Il Presidente

I Componenti

Il Segretario Verbalizzante

F.to Ing. Alessandra Melis
____________________

F.to Ing. Giuseppe Deidda
__________________________

F.to Sig.ra A. Rita Prudenzano
______________________

F.to Geom. Maurizio Pistis
________________________
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