
TINIONE DEI COMUNI *TERRE SICANE'
Menfi - Montevago - Sambuca di Sicilia - S. Marghedta di Belice - Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Unione dei Comuni Tere sicane

CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DI GARÀ

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 03-07-2019 concemente I'affidamento del servizio di "Nolo
avtomezzi per il servizio di raccolta differenziata" nel Comune di Santa Margherita di
Belice, delf importo complessivo di €. 1 18.800,00 comprensivo di IVA al 10oÀ, con procedura
aperta (articolo 60 del D.lgs n.5012016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs n.

5012016, come modificato dall'art. 62 del decreto 5612017 . Codice Identificativo Gara (C.l.G.)
n.792961092C.

L'amo duemiladiciannove, il giomo tre del mese di luglio, alle ore 16:08, nella sede della CUC, l'lng.
Aurelio LOVOY, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e Presidente della
gara di cui all'oggetto, alla presenza dei testi:
- Dott. Saverio PALMINTERI, dipenddte-dell'Unione dei Comuni Terre Sicane 

"on 
funiione di

vetbahzzarie;
- Rag. Francesco BALISTRERI, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane.

Apre le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Determinazione n. 175 del 12-06-2019 il Responsabile Settore Tecnico del Comune di Santa

Margherita di Belice ha proweduto ad approvare le modalità di gara, nonché, il Bando, il Disciplinare di
garu e gli allegati, relativi a1l'affidamento del servizio di "Nolo a:utomezzi per il servizio di raccolta
differenziata" nel Comune di Santa Margherita di Belice, dell'importo complessivo di €. I 18.800,00
comprensivo di IVA al 10%;

- che, l'affidamento del servizio di che trattasi verrà effettuato con procedura aperta ai sensi del "Nuovo
Codice dei Contratti" (articolo 60 del D.tgs n.50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano unà percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, come
modificato dall'afi.62 del decreto 56/2011:
- che l'importo soggetto a ribasso è di €. 108.000,00 diconsi (euro centoottomila./00);
- che la procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica
tramite la Centrale di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Terre Sicane, attraverso I'utilizzo
della piattaforma messa a disposizione da1la centrale di committenza in house "Asmel cons. s.c. a. r.1.",

raggiungibile al sito internet: hlto://www'.asmecomrr.it;
- Viste le pubblicazioni del bando:



a) sul sito intemet della stazione appaltante (Comune di Santa Margherita di Belice)
i\lvtv.comu@;

b) sul sito deil'Unione dei Comuni Terre Sicane rvrvrv.unionecomuritenesicane.il nella sezione "Bandi
di Gara";

c) sulla G.U.R.S. n"24 del 14-06-2019 per estratto;

d) sulla piattaforma telematica www.asmecomm.it;
- che le relative offerte da parle degli operatori interessati dovevano pervenire entro le ore 12:00 del
giomo 03-07-2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, previo insediamento formale per procede alla verifica dei plichi pervenuti tramite la
piattaforma elettronica sopra richiamata.

DICHIARA APERTA LA GARA IN SEDUTA PUBBLICA

Si dà atto, che al momento dell'apertura della seduta è presente il rappresentante legale dell'operatore
economico "PECORELLA GASPARE", il quale esibisce il proprio documento di riconoscimento (patente
di guida) copia del quale si acquisisce agli atti.
I1 Presidente, dà atto che sono pervenute entro le ore 12:00 del giomo 03-07-2019, tramite la
piattaforma telematica asmecomm, n" 2 offerte nel seguente ordine:

Numero
Progressivo

Ditta

I PECORELLA GASPARE

2 ECO BURGUS S.R.L

11 Presidente, preliminarmente, dà atto che non sussistono rapporti di parentela o di affinità fino al quarto
grado e che non sussistono nei suoi confronti cause ostative previste da1 comma I alle lettere a), b), c), d)
ed f) e del comma 1 bis dell'art. 15 della legge n. 55/90 e s.m.ì. e che non ricorre causa di astensione ai
sensi dell'art. 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'arti colo 241 , comma 6 legge
162/2012, comprese forme di collaborazione formali e/o sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto

di propria conoscenza.

I1 Presidente prowede alla lettura delle condizioni di appalto e procede cofl la gara e illustra, altresì, la
procedura che sarà seguita per l'espletamento ed in particolare informa che si effettuerà la verifica della
regolarità formale dei plichi telematici pervenuti e procederà alla loro apertura e ad un esame del loro
contenuto.

Il Presidente, altresì, da atto, che verrà assegnato alle ditte partecipanti un numero progressivo dal numero
uno (1) al numero due (2) stabilendo che, d'ora in poi, i concorrenti saranno individuati unitamente a tale
indicazione numerica.

Si procede, quindi, all'apertura della documentazione amministrativa digitale tramite piattaforma
seguendo l'ordine cronologico di ricezione, al fine di verificare la cofiettezza e la completezza delle



istanze pervenute, oltre la sussistenza dei requisiti minimi di parlecipazione richiesti, sulla base delle
autocertificazioni prodotte, con il seguente risultato:

Numero
Progressivo Ditta

AMMESSA
SI/NO

1 PECORELL.A GASPARE CON RISERVA

7 ECO BURGI]S S.R.I, SI

L'operatore economico "PECORELLA GASPARE" viene ammesso con nserva in quanto la
documentazione amministrativa risulta carente in parte e precisamente: manca il CSA, che era, invece,
richiesto tra i documenti da presentare per essere ammesso alla gara, pertanto, ai sensi dell'art.83 comma 9

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene attivato il soccorso istruttorio.
La CUC assegna al concorrente il termine ultimo del 09-07 -2019 ore 12:00, perché sia integrata e
regolarizzata la documentazione sopra citata. Tale comunicazione all'O.E. è stata effettuata con regolare
Pec attraverso 1a stessa piattaforma asmecomm. In caso di inutile decorso del termine di regolaizzazione,
il concorrente è escluso d,alla gara.

A questo punto il Presidente sospende le operazioni e rinvia i lavori di gara alle ore 16:00 del09-07-2019.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n. 3 (tre) facciate, ivi compresa la presente,

che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i componenti del seggio di gara, così come segue:

LA COMMISSIONE MONOòRATICA

IL PRESIDENTE
Ing. Aurelio LOVOY

Teste e segretario verbalizzante

Dott. Saveio PALMINTERI

Teste:

Rag. Francesco BALISTREzu


