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OGGETTO: Verbale di gara del giomo 12-12-2019 concemente I'affidamento del "Servizio tecnico
analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il
depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo 15212006'- Anno 201912020.
Durata del semizto 24 mesi ne1 Comune di Santa Margherita di Belice - Procedura Aperta, ai
sensi dell'articolo 60 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensì
dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso
ai sensi dell'articolo 95 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Importo a base d'asta €.
44.320,00, oltre IVA al22oÀ. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8078500D15.
L'anno duemiladiciannove, il giomo dodici del mese di dicembre, alle ore 10:35, nella sede de1la CUC,
l'lng. Aurelio Lovoy, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) efresidente delÌa
gara di cuì all'oggetto, alla presenza dei testi:
- Dott. Saverio PALMINTERI, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane con funzione di
verbalizzante;
- signora Maria BARBERA, dipendente del Comune di Santa Margherita di Belice.
Apre le operazioni di gara, di cui si premette:
- che con Determinazione n. 307 del 03110/2019 i1 Responsabile Settore Tecnico del Comune di Santa
Margherita di Belice ha proweduto ad approvare le modalità di gara, nonché, Bando, Disciplinare di gara
ed allegati, relativi ai "Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue
effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo 152/2O06" - Arno
2079/2020 per la durata del servizio di 24 mesi da reali zzare nel Comune di Santa Margherita di Belice;
- che l'importo complessivo a base d'asta è di €. 44.320,00, oltre Iy A al 22yq;
- che, l'affidamento dei lavori verrà effettuato con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 comma 2 de1
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'articolo 95
comma 4, Iettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- che la procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del d.1gs. 5012016, in modalità interamente telematica
tramite la Centrale di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Terre Sicane, attraverso l'ttilizzo
del1a piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house "Asmel cons. s.c. a r.1.",
raggiungibile a1 sito intemet: http ://r,l+r..,v.asm econr m. i t;
- Che il documenti di gara eio i relativi ar.'visi sono stati pubblicati:
a) sul sito intemet della stazione appaltante (Comune di Santa Margherita di Belice)
rv,.vr,v. comune.

santzrmalgheritadibelice.

ag. it ;

b)

sul sito deil'Unione dei Comuni Terre Sicane wq.rv.uniqnecomLrniterresicane.it nella sezione "Bandi
di Gara";

c)

sulla G.U.R.S. n"47 parle II e III del 22-11-2019 per estratto;
d) all'a1bo pretorio della piattaforma telematica *u.u,.asmecornm. it;
e) sul sito del MIT;

- che le offerte dei partecipanti alla
12:00 del 11/1212019;

gara dovevano pervenire nella piattaforma "asmecomm" entro

le ore

TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente, dichiara aperta la gara, in seduta pubblica, dando atto che sono pervenute entro le ore 12:00
del giomo 11-12-2019, tramite piattaforma "asmecomm", n' 5 offerte nell'ordine dell'allegato scaricato
dalla piattaforma stessa:
Numero
Progressivo

Operatore Economico

I

AGRI

-

BIO _ ECOLABORATORI RITINITI S.R.L.

2

E.S.A. Euro Servizi AmÌrientali s.r.l.

3

Eco Chimica sas di Maida Paolo

Idrolab Consult

4

5

&C

S.a.s.

NATURA SRI,

Il Presidente prowede alla lettura delle condizioni di appaJto e procede con 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.

Si procede, quindi, all'aperfura

de1la documentazione amministrativa digitale tramite piattaforma
seguendo l'ordine cronologico della piattaforma "asmecomm", al fine di, verifi carc la correttezza e la
completezza delle istanze pervenute, oltre la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti,
sulla base delle autocertificazioni prodotte, con il seguente risultato:
Numero

'

Progressivo

AMMESSO

Operatore Economico

SITNO

1

AGRI _ BIO _ ECOLABORATORI RIUNITI S.R.L.

SI

1

E.S.A. Euro Servizi Ambientali s.r.l.

CON RISERVA

3

Eco Chimica sas di Maida Paolo

&C

SI

4

Idrolab Consult

S.a.s.

SI

NATIIRA SRI,

CON RISERVA

L'O.E. "E.S.A. Euro Servizi Ambientali s.r.l." omette di allegare il capitolato speciale d'appalto controfirmato
dal titolare o legale rappresentante, per accettazione, nonché, il bollo virtuale pari ad euro 16,00.
Si attiva il soccorso istruttorio, il concorrente dowà regolaizzare la propria posizione entro il giomo
19/12/2019 alle ore 8.00, pena I'esclusione dalla gara.
L'O.E. "NATURA sRL" dovrà regolaizzare la propria posizione in merito alla trasmissione del documento
di gara individuato come "capitolato speciale d'appalto", altresì, definito tra i documenti di gara come

"foglio di patti e condizioni" che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale. 11
documento va trasmesso tramite piattaforma, per cui, si attiva il soccorso istruttorio e si assegna il termine
del giomo 19112/2019 alle ore 8,00, pena l,esclusione dalla gara.

A questo punto, il Presidente,

sospende le operazioni alle ore

ripresa dei lavori di gara.
Di quanto sopra si è redatto

il

1

l:57

e

rinvia al 19-12-2019 ore 09:30, la

presente verbale composto da n. 03 ftreJ 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 M-ONOCRATICA

IL PRESIDENTE
Ing. Aurelio LOVOY
Teste e segretario verbalizzante

Dott. Sayerio PALMINTERI
Teste:
S.ra Maria

BARBEM

