UNIONE DI COMUNI
BOVO MARINA- ERACLEA MINOA – TORRE SALSA
(Comuni di Montallegro – Cattolica Eraclea – Siculiana)
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Sede legale c/o Comune di Siculiana – Piazza G. Basile, 23 – 92010 – Siculiana ( AG)
Sito www.unionebovomarinaeraclesaminoatorresalsa.it PEC: unionebovo@pec.it

RELAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016
criterio minor prezzo art. 95, co 4 d.lgs. 50/2016

OGGETTO: Fornitura di n. 1 autocompattatore da mc 16/18 destinato alla raccolta di RSU.





IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO:
così suddiviso:
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO
ONERI relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso
Codice di Identificazione gara CIG: CIG: 72978719A8

€ 130.000,00 (I.V.A. esclusa)
€ 130.000,00
€ 0,00

L’anno Duemiladiciassette, addì UNDICI del mese di DICEMBRE, alle ore 10:00, presso la
sede della Centrale Unica di Committenza- c\o Comune di Siculiana – piazza G. Basile, 23
– 92010 - Siculiana, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara, nelle persone dei
Sigg.ri:
a) Geom. Laureato Tuttolomondo- Responsabile della CUC - Presidente
b) Geom. Paolo Gagliano - Testimone;
c) Ing. Francesco Maniscalco -Testimone, anche con funzioni di verbalizzante.
PREMESSO CHE:
 che il comune di Cattolica Eraclea, con nota del 11/10/2017, assunta al protocollo di
questa Unione in pari data prot. n. 11155, ha trasmesso a questa Centrale Unica di
Committenza la documentazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento
della fornitura di “N. 1 autocompattatore da mc 16/18 destinato alla raccolta RSU”;
 che con la sopra citata richiesta è stata allegata la Determinazione dirigenziale n. 264
del 10/10/2017 avente per oggetto “impegno di spesa e affidamento della fornitura di
n. 1 autocompattatore da mc 16/18 destinato alla raccolta RSU – approvazione
progetto e scelta modalità di gara- CIG: 72978719A8;
 con lo stesso atto, inoltre, è stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio di
cui in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 con
applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co, 4 dello stesso decreto;
 che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione di Comuni Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa n. 05 del 14/11/2017,
è stata indetta procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 con
applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co, 4 dello stesso decreto
e, approvati altresì gli atti di gara, bando di gara e disciplinare;
 il bando di gara nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 72 e 73 del D.lgs 50/2016, è
stato pubblicato:
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), serie speciale relativa ai
contratti pubblici n. 133 del 17/11/2017;
 ;
sul sito informatico dell’Ente appaltante www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it
 sul sito informatico della CUC www.unionebovomarinaeracleaminoatooresalsa.it;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio contratti pubblici –
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Avvisi e bandi Esiti;
 all’albo pretorio del comune di Cattolica Eraclea;
Nel bando di gara veniva indicato, come termine perentorio per presentare le offerte,
quello del 07/12/2017, ore 12:00;
DA' ATTO DELLA PRESENZA
debitamente autorizzata e giustificata, del Sig. Musumeci Rosario – dipendente della
COMER Sud Spa, con sede in Catania Via Melilli, 10.
PRENDE ATTO CHE
sono pervenute, nel termine perentorio previsto all’art. 9) del bando di gara, ore 12:00 del
07/12/2017 le domande e le offerte delle società di seguito riportate:
N.

Impresa

P.IVA

Sede

CAP

Indirizzo

Protocollo

1

COMER SUD SPA

01119900874 CATANIA

95121 Via Melilli, n. 10

13766 del 07/12/2017

2

ECO SERVICE SPA

02153560590 CHIETI

66100 Via Penne.86

13822 del 07/12/2017

PROCEDE
con le seguenti operazioni:
ENUMERA
come di seguito e prendendo come criterio l’ordine di arrivo, le offerte pervenute nel
termine previsto dal bando di gara, decidendo che tale sarà l’ordine di valutazione delle
singole offerte:
N.

Impresa

1

COMER SUD SPA

2

ECO SERVICE SPA

RILEVA
che non sono pervenute offerte fuori termine,
ESAMINA
i plichi pervenuti rilevando che:
risultano CONFORMI a quanto richiesto e come di seguito riportato e contengono due
buste, contrassegnate rispettivamente con la dicitura (anch’esse elemento di
conformità/non conformità):
 “Busta A – Documentazione Amministrativa”
 “Busta C – Offerta economica”

Plico principale:
N.
1
2

Candidato
COMER SUD SPA
ECO SERVICE SPA

CONFORMITA’

NON CONFORMITA’
(motivi)

SI
SI
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D A’

INIZIO

quindi, all’esame delle buste contrassegnate con la dicitura “Busta A – Documentazione
amministrativa”, dando lettura delle istanze di ammissione alla gara dei partecipanti e
visionando il contenuto e gli allegati richiesti, li riscontra CONFORMI / NON CONFORMI,
come di seguito riportato:
Candidato

CONFORMITA’

COMER SUD SPA

SI

ECO SERVICE SPA

SI

NON CONFORMITA’
(motivi)

IL PRESIDENTE,
VERIFICATA
la conformità della Busta A dei concorrenti che contiene la domanda di ammissione,
verificata la completezza della stessa per tutti i concorrenti e la corretta presenza di tutti
gli allegati richiesti, debitamente compilati e quindi dell’intero contenuto della busta,
AMMETTE
i partecipanti alla gara.
RIBASSI IMPRESE AMMESSE
Progr.

Impresa

Ribasso in %

1

ECO AMBIENTE SRL

7,165 %

2

ECO BURGUS ARL

9,00 %

Presidente, fa presente che non si procede al calcolo della soglia di anomalia secondo i
metodi dell’art. 97, comma 2 del D.lg 50/2016, in quanto il numero delle offerte è inferire a
cinque, quindi è possibile aggiudicare all’offerta che ha presentato il minor prezzo;
Preso atto, delle offerte pervenute, il Presidente comunica che la prima classificata, risulta
essere quella presentata dall’operatore economico ECO SERVICE SPA - con sede in Chieti
Via Penne, 86 - P.I. n. 021535660590, con il ribasso del 9,00%.
Il presidente, prende atto delle seguenti osservazioni del delegato della Ditta Comer Sud
Spa, Sig. Musumeci Rosario: Ai sensi di quanto stabilito dalla determinazione a contrarre n.
264//651 del 10 ottobre 2017 e, di quanto indicato nel disciplinare di gara ( art. 39 e nel bando di
gara ( art. 3), l’offerta economica deve essere corredata da un’offerta finanziaria. Qualsiasi
operatore economico, nella fattispecie la Comer Sud Spa e Eco Service Spa, nella propria attività
indicata nella camera di commercio “ Core Business” è abilitato alla vendita di beni. Per
procedere come richiesto dai sopracitati documenti di gara, per presentare un’offerta finanziaria
occorre un’iscrizione\autorizzazione all’albo degli istituti di credito o albo presso UIC, elenco
speciale ex art. 107 della L. 385/93, tenuto dalla Banca d’Italia. Da quello che si evince dalla
documentazione di gara, la Eco Service non presenta alcuna offerta finanziaria autorizzata ai sensi
della citata legge e, quindi, la stazione appaltante non può considerare un’offerta incompleta.
Pertanto, si chiede l’esclusione.
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Inoltre con la presente vi invitiamo sin d’ora ad effettuare una verifica approfondita della
documentazione tecnica presentata in sede di gara dalla Eco Service, in considerazione di quanto
da voi richiesto nel capitolato d’oneri allegato “A”.
Richiediamo, pertanto, fin d’ora l’accesso agli atti della documentazione presentata dalla Eco
Service.
Nel caso in cui la stazione appaltante, disattendendo la nostra richiesta, la scrivente sarà costretta
ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti, con ulteriore aggravio di spese per la stazione
appaltante.

Il presidente, in relazione a quanto osservato dal sig. Musumeci Rosario, delegato della
Ditta Comer Sud Spa, previo riesame degli atti di gara, ribadisce che nel bando e nel
disciplinare di gara non è previsto che l’offerta economica deve essere corredata da
offerta finanziaria.
Ultimate le operazioni di gara, il Presidente, approva la graduatoria finale degli offerenti,
come sopra riportata, e formula al RUP proposta di aggiudicazione all’operatore
economico piazzato al primo posto, trasmettendogli allo scopo il presente verbale.
Il presidente invita il “soggetto incaricato delle verifiche a sistema AVCPass”, ad
accedere al Sistema AVCPass per effettuare l’acquisizione per il solo operato
aggiudicatario – ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.lgs 50/2016 – mediante PassOE
prodotto, dei requisiti oggettivi e soggettivi disponibili sul sistema.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà approvata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presidente dispone la pubblicazione della presente proposta di aggiudicazione sul
profilo del committente all’indirizzo www.unionebovomarinaeracleaminoatooresalsa.it “Amministrazione trasparente” - sezione - Bandi di gara e contratti - .
La seduta viene chiusa alle ore 11:45.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F\TO Geom. Laureato Tuttolomondo

________________________

I TESTI:
F\TO Geom. Paolo Gagliano _________________________________
F\TO Ing. Francesco Maniscalco __________________________________
Il Verbalizzante
F\TO Ing. Francesco Maniscalco
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