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VERBALE DI GARA DEL 06/03/20T8

OGGETTO: Manifestazione di interesse per I'individuazione dell'operatore
economico che eseguirà il servizio di ,,Nolo automezzi per il servizio di
raccolta RSU". Importo soggetto a ribasso €. 93.000,00, oltre IVA -
CIG:7285919290- Annullamento in autotutela verbale di gara del
l4l l2l20l7 e nuova aggiudicazione.

L'anno 2018 il giorno 06 (sei) del mese di marzo in Menfi, alle ore 15:30 r.rella sede
legale ed amministrativa dell'intestata Unione, in seduta aperta al pubblico, si riunisce la
Commissione di gara, composta da:

r P.A. Filippo TARDO, Istruttore Tecnico dipendente del Cornune di Santa
Margherita di Belice, con funzione di qomp_onente della Commissione di gara;
. Rag.Francesco BALISTRERI dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane
n.q. di collaboratore della Centrale di Committenza;
r il sottosciitto Responsabile della c.u.c. commissario con fulzione di presidente di
Commissione.

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta,

DICHIARA APERTO IL PRESENTE VERBALE
DI RXTTIFICA DI AGGIUDICAZIONE

PREMESSO
Quanto contenuto nel verbale di gara del 14/12/2017 che, in uno, si allega al presente;

vISTA la nota prot. n. 132 del 19/02/2018, con la quale la clitta pecorella Gaspare
diflidava il comune di Santa Margherita di Belìce, nella persona del Dirigente del seitor.e
Tecnico a continuare nell'affidamento del servizio di nolo automez zi per la raccolta RSU;

VISTA la nota pror. t. 4241 del 27/02/2018 inoltrata dal Dirigente del Settore Tecnico del
comune di santa Margherita di Belice, con la quale si comunicava alla cuc quanto
emerso dall'analisi della documentazione riversata in atti, owero che i mezzi d'opera per
cui è stata predisposta la gara avrebbero dovuto possedere la classe di



del tipo euro 6, e. che tale condizione, non apparteneva a n.3 dei 4 mezzi proposti dalla
ditta cU.MA.;

vISTA la nota n. 4261 del 28102/2018 del comune di Santa Margherita di Belice a firma
del Rup, con la quale vengono trasmessi a questa CUC i clue plichidi gara;

RTTENUTO che detto approfondimento è stato espletato da questa centrale di
Committenza che ha analiticamente attenzionato l'offerta della dittà prowisoriamente
aggiudicataria;

ACCERTATO che il requisito di classe euro 6 rapprese nta condilio sine ctua non per
procedere all'affidamento del servizio de quo;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

La Commissione di gara

VERIFICATA l'offerra della ditta CU.MA;

coNSTATATo dai libretti di circolazione dei mezzi che, essi stessi, non soddisfacevano
al requisito d'obbligo per poter accedere alla procedura di gara. già dalla fase dell,offerta
tecnica;

TENUTO coNTo che in senso lato l'ufficio può esercitare l'esercizio dell,autotutela
amministrativa al fine di tutelare da sè i proprf interessi e la propria sfera d'azione.
utilizzando un prowedimento di secondo grado di autotutela doverosa, annullando, in
sede d'esercizio del potere di controllo il verbale di gara del 1411212017. inerente i servizi
di cui sopra, e ciò ai sensi della t. n. 15 del 2005 che trae fondamento normativo dal
rinvenimento dell' art. 21 ter della L. n. 241 del 1990, con riferimento all'esecutorietà e
dall'art.2l nonies, con riferimento ai poteri d'annullamento d'ufficio e di convalida degli
atti amministrativi iltegittimi, nonché dall'art. 21 quinquies con riferimento agli atti di
sospensione dell'effrcacia dei prowedimenti amministrativi,

ANNULLA,

in autotutela, verbale di gara del 14/12/2017, relativo all,aggiudicazione del servizio di
che trattasi in favore delta ditta CU.MA e.

AGGIUDICA

L'a procedura di gara in favore del secondo classificato, owero, della ditta pecorella
Gaspare di salemi (TP), via Biagio Amico no 8, che ha offerto il ribasso del 2,,90oh
sull'importo a B.A. di €. 93.000,000 owero per I'importo contrattuale di €. 90.303,00
diconsi euro (novantamilatrecentotre) oltre IVA. ll



Quanto verbalizzato sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale della
Stgione Appaltante, nonché sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Terre Sicane -
sez. Trasparenza - per cinque giorni consecutivi.

Alla data odierna" presso la sede della C.U.C. alle ore 16:30 la Commissione chiude i

lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.


