COMUNE DI MORANO CALABRO
(PROVINCIA DI COSENZA)

AREA AFFARI GENERALI
VERBALE DELLA GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.
L'anno duemilatredici addi 05 del mese di febbraio alle ore 10,00 nella Sede Comuna le
PREMESSO E CONSIDERATO
Che con delibera di G.M. n. 96 del 10/12/2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato
il capitolalo speciale d'appalto per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati;
Che con determinazione n. 690 R.G. del 13/12/2012, è stata indetta apposita gara a mezzo
procedura aperta per il giorno 05/02/2013 alle ore 09,00, per l'appalto del servizio di che trattasi
con il metodo di cui agli art. 82 D.Lgs.163/2006 (massimo ribasso);
Che della suddetta gara è stata data ambia pubblicità mediante avviso sulla GUCE, sulla GURI, su
tre quotidiani nazionali, su un quotidiano regionale, sul sito della Regione Calabria oltre che
sull’Albo Pretorio dell’Ente e sito Web del Comune per 48 giorni consecutivi dalla data del
18/12/2012;
Che le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite puntualmente nel bando di gara;
Che con determinazione n. 38 R.G. del 31/01/2013 è stata nominata la Commissione di gara nelle
persone dei Sigg.
Felice Francesco GENTILE ............................................... Presidente della Commissione;
Gaetano Domenico CELANO ............................................. Componente esperto;
Ing. Domenico MARTIRE .................................................. Componente esperto;

Assiste con funzione di Segretario il collaboratore amministrativo: Francesco SMURRA;
LA COMMISSIONE
Da atto che è presente in aula il Responsabile Tecnico della M.I.A. Multiservizi di Rende.
Apre i lavori;
Da lettura delle disposizioni contenute nel Bando di Gara;
− Dichiara, quindi aperta la gara, e provvede nel seguente modo:
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Depone sul tavolo n. 04 (quattro) plichi sigillati , pervenuti all'Ufficio Protocollo entro il termine del
04/02/2013 alle ore 12,00;
Verifica la sigillatura dei plichi, la firma sui lembi di chiusura, la presenza delle diciture
prescritte;
Apre, quindi ad uno a uno in ordine di arrivo i plichi ricevuti, verificando l'esistenza delle buste
interne contenenti le offerte e tutta la documentazione richiesta nel bando per l'ammissione;
In seguito alle verifiche premesse, ammette le seguenti ditte:
1. E.S.A. srl con sede in Brienza (Pz);
2. M.I.A. Multiservizi di Rende (Cs);
3. La FEMOTET S.p.A. di Castrovillari (Cs);
Non ammette la ditta RICICLA Soc. Cooperativa di Perugia per i seguenti motivi:
Dalla documentazione amministrativa risultano emergere criticità relative all’inosservanza del
bando (legge specialis):
•

Omessa dichiarazione, a pena di esclusione, del fatturato globale di impresa realizzato
negli ultimi tre esercizi per un importo complessivo non inferiore ad €.340.909,09 di cui
punto 8 lettera c) del Bando di gara (punto 8 lettera a.19 del Disciplinare di Gara);

•

Avvalimento del 100% dei requisiti economici, finanziari e tecnico-organizzativi, in
contrasto con il punto 7 del disciplinare di gara che impone, invece, l’80% dei detti
requisiti al concorrente singolo riunito in consorzio od altro;

•

Omissione della dichiarazione di cui al punto 8 lettera a.2) del Disciplinare di Gara
relativo alle dichiarazioni dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio,
considerato che dalla documentazione in atti, emerge che nell’anno 2012 era in carica
altro amministratore, perciò la documentazione risulta priva della dichiarazione di cui
all’art.38 comma b) e c) del D.Lgs. 163/2006 di competenza prevista al punto 8 lettera
a.3) “Motivo di esclusione” a norma del Disciplinare di Gara di cui al Bando;

•

che per la presa visione dei luoghi, documento necessario ed obbligatorio a pena di
esclusione, risulta una procura generale di Ballarani Florenza, rilasciata in data
29/07/2010 Rep.1658 confermata con determina dell’amministratore n.14 del
28/02/2011 a firma di Menea Cristian e non dall’amministratore in carica alla data della
presa visione;

Apre le buste contenenti le offerte, estratte le offerte, le legge ad alta voce e riassume
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nell'ordine seguente:
1. E.S.A. srl con sede in Brienza (Pz)........................... .ribasso 5,35 %
2. M.I.A. Multiservizi di Rende ................................... ribasso 11,99 %
3. La FEMOTET S.p.A. di Castrovillari .........................ribasso 11,47 %
Rileva conseguentemente che l'offerta economicamente più conveniente e quella della ditta M.I.A.
Multiservizi di Rende (Cs) che ha offerto un ribasso del 11,99%;

IL PRESIDENTE
Conclude le operazioni di gara ed aggiudica in via provvisoria, sotto le riserve di Legge , l'appalto del
servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati alla Ditta M.I.A. Multiservizi di Rende (Cs)
che ha offerto un ribasso del 11,99% sull'importo di €.340.909,09 posto a base di gara.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Il Componente Esperto

Il Presidente

f.to Domenico MARTIRE

f.to Felice Francesco GENTILE

Il Componente Esperto
f.to Gaetano Domenico CELANO
Il Segretario
f.to Francesco SMURRA
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