COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di Palermo
- Servizio Tecnico -

VERBALE DI GARA
RIAPERTURA BUSTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO, PER MESI 3 (TRE), DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZIDI
IGIENE PUBBLICA.
IL PRESIDENTE

L'anno duemilasedici il giorno 03 del mese di marzo, alle ore 11,00 nella sede municipale sita in Corso
Trieste n° 30, nei locali del Servizio Tecnico, si insedia la commissione di gara composta dal Presidente,
Rep. Servizio Tecnico Geom. O. Maurizio Todaro e dai componenti Geom. Pasquale Di Lorenzo, Rag.
Sgrò Giuseppe,in sostituzione del Sig. Sergio Martello, che svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante,giusta Determinazione Dirigenziale Nomina Commissione di gara del 22 Febbraio 2016
n.9;
Si premette che :
- Con Determina Sindacale N.11 del 02/02/2016 si attivava la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57
c.6 del D.lgs, 163/06 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, per l'affidamento per mesi 3
( tre ) del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica.
- in data 22/02/16 sono state espletate le procedure preliminari per l’affidamento del servizio di che
trattasi relativamente alla verifica delle manifestazioni presentate dalle Ditte, come da verbale di gara
pubblicato sul sito del comune e all’albo informatico che di seguito si riporta:
N°
01
02
03
04
05
06
07

Nominativo Ditta
GRUPPO BARBATO HOLDING SRL
ECO BURGUS SCARL + INTEGRAZIONE
NEW SYSTEM SERVICE
PECORELLA GASPARE
CO.GE.SI SRL
ECOGESTIONI SRL
F.MIRTO SRL

Esito
ESCLUSA
AMMESSA
ESCLUSA
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
ESCLUSA

- a seguito della definizione delle suddetta procedura veniva proposto, dalla Ditta F.Mirto srl, preavviso di
ricorso giurisdizionale ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/06 pervenuto via PEC in data 25/02/16 si è ritenuto
in autotutela, dover procedere in merito, disponendo la riapertura delle fase preliminare relativa alla
verifica dei requisiti, per il giorno 03/03/16 a partire dalle ore 11,00,di cui è stata data preventiva
comunicazione alle Ditte partecipanti.
Ciò Premesso, il Presidente alle ore 11,00 dichiara aperta la seduta.
Si prende atto che è presente, giusta delega allegata agli atti d'ufficio, il Sig. Lo Greco Stefano delegato
dalla ditta CO.GE.SI SRL;
Il Presidente, a questo punto, dichiara che sono state effettuate verifiche d’ufficio relative ai requisiti di
tutte le Ditte partecipanti, dalla quale è risultato quanto segue:
1) Relativamente ai mezzi, sono state acquisite, dall’albo nazionale gestori ambientali, le relative
certificazioni delle ditte: Gruppo Barbato Holding srl, New System Service e F.Mirto srl, dalle quali si
evince anche la dotazione dei mezzi dichiarati allo stesso Albo.
2) Relativamente ai servizi c.d. una tantum, sono stati acquisite le certificazione camerali dalla è
risultato che la ditta Pecorella Gaspare non possiede l’iscrizione richiesta, (né tantomeno ha
dichiarato alcunché in sede di manifestazioni di interesse).
Per quanto sopra, quindi si ritiene dover ammettere le ditte: GRUPPO BARBATO HOLDING SRL - NEW
SYSTEM SERVICE - F.MIRTO SRL ed escludere la ditta: PECORELLA GASPARE, pertanto si riporta
di seguito l'elenco di tutte le ditte con a fianco l'esito dell'ammissione e/o esclusione:

N°
01
02
03
04
05
06
07

Nominativo Ditta
GRUPPO BARBATO HOLDING SRL
ECO BURGUS SCARL + INTEGRAZIONE
NEW SYSTEM SERVICE
PECORELLA GASPARE
CO.GE.SI SRL
ECOGESTIONI SRL
F.MIRTO SRL

Esito
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
ESCLUSA
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

A questo punto, alle ore 12,00, il presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura del presente
verbale e conferma,viene sottoscritto come segue:

Il Presidente di Gara: Geom. Todaro O.M.
I Componenti:

Segr.Verb.

Geom. Di Lorenzo Pasquale

Sig.

Giuseppe Sgrò

____________________________________
_____________________________________

______________________________________

