
 

 

 

COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 

__________________________________________________ 

 

3° SETTORE  
Cooperazione e Sviluppo Economico –  

Pubblica Istruzione – Ecologia – Verde Pubblico  
 
“PROCEDURA NEGOZIATA DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA 

B) E DELL’ART. 95 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, FINALIZZATO 

ESCLUSIVAMENTE AL RECUPERO, PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA E CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI 

RACCOLTA COMUNALE DI CONTRADA PERRIERA”; 

Verbale n. 1 del 20.12.2019 

L’anno duemiladicianove il giorno venti (20) del mese di dicembre alle ore 11;00 presso gli uffici 

del Comune di Sciacca: 

si è riunita il Seggio di gara nominato con Determinazione Dirigenziale n. 354 del 19.12.2019, così 

costituito: 

Presidente -  Dr. Venerando Rapisardi - Dirigente del 3° Settore 

RUP - Geom. Vincenzo Saladino - Capo Sezione Ambiente, Ecologia – Verde Pubblico; 

Teste e verbalizzante - Rag. Antonino Nastasi - Capo Ufficio A.R.O.. 

 

Tutti i componenti, sopra segnati, dichiarano con la sottoscrizione della presente, che non sussistono 

rapporti di parentela e/o di affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti e che non 

sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a), b), c), d) 

ed f) e del comma 1 bis dell’art. 15 della legge 55/90 e successive modificazioni e integrazioni ai 

sensi dell’art. 51 c.p.c. o una incompatibilità ai sensi dell’art. 241, comma 6 della L. 166/2012, 

comprese forme di collaborazioni formali e/o sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto di 

propria conoscenza. 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione a contrarre n. 319 del 02/12/19 è stata indetta apposita gara per 

“l’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti ingombranti, finalizzato esclusivamente al 

recupero, prodotti da utenze domestiche e non domestiche del territorio comunale di Sciacca e 

conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale di contrada Perriera” avente CIG 8124334C7F; 

- che la procedura è stata lanciata sulla piattaforma informatica E-Procurement denominata SINTEL 

di ARIA SpA assumendo con codice Identificativo 118826104; 

- che trattasi di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) con aggiudicazione al prezzo 

più basso, ex-art. 95 comma 4 lettera b); 

Secondo quando descritto negli avvisi di procedura: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 19/12/2019 alle ore 12,00; 

- le operazioni di gara con l’apertura dei plichi, pervenute in via telematica, è fissata per le ore 

11:00 del 20/2/2019; 



Che alla partecipazione della procedura sono state invitate le ditte qualificatisi con il Comune di 

Sciacca attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA SpA, condizione necessaria dettata dalla 

procedura di E-Procurement,: 

1. ECO FLY SRL; 

2. FULL METALS SRL; 

3. IDEA SRL CON SOCIO UNICO; 

4. MANTINI SRL; 

5. PELLICANO VERDE S.P.A. 

 

Constatata, la distanza degli Operatori Economici invitati, per la sola motivazione di essere le 

uniche aziende del Settore qualificatisi con questo Comune, si è provveduto all’invio tramite PEC 

di ulteriori 6 inviti di operatori economici del territorio aventi le necessarie autorizzazioni e iscritte 

all’Albo Nazione Gestori Ambientali: 

1. I.CO.S. SRL; 

2. ECO XXI SRL; 

3. MULTISERVICE DI MARGHERITA DI SILVESTRO; 

4. LA SALA CALOGERO; 

5. LVM SRL; 

6. ECOIN SRL. 

 

Inoltre, così come scritto nella procedura, tutte le aziende del settore avrebbero potuto avanzare la 

richiesta di essere invitate richiedendo alla Stazione Appaltante, l’invito e la documentazione 

attraverso richiesta attraverso la PEC o attraverso la piattaforma SINTEL. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si osserva che entro il termine della scadenza fissato per la presentazione delle offerte risulta 

validamente presentata sulla la piattaforma telematica SINTEL, come da idoneo report prodotto 

della predetta Piattaforma, la seguente offerta: 

1. Ditta S.AM. Srl con sede legale in c.da S. Maria a Sciacca riportante data ricezione offerta: 

giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 9.21.33 CET con identificativo offerta 1576743693361; 

E pertanto, rilevato che l’offerta è pervenuta entro le ore 11:00 del giorno 19/12/2019, ora e data 

prefissata nell’avviso, si procede alla apertura della busta telematica Amministrativa, dando altresì 

atto che la ditta è assente; 

In esito alla prima verifica, risultando ammessa, si passa al controllo della firma digitale apposta su 

tutta la documentazione pervenuta constatando che la scadenza del certificato è nel mese di 

dicembre 2020; 

Si procede alla verifica, alla presenza e al contenuto della documentazione richiesta a pena di 

esclusione degli elaborati di gara. 

In relazione alla documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica e richiesta a pena 

di esclusione, il seggio di gara da atto che dalla verifica condotta risulta che la medesima è 

conforme a quanto prescritto dagli elaborati di gara e si dichiara che la ditta S.AM. Srl alle ore 

13:40 di ammette alla fase successiva della gara. 

Esaurita la fase di verifica con relativa ammissione della ditta partecipante, sopra citata, alle ore 

13.45 il seggio di gara procede alla apertura della busta telematica contenente l’offerta economica 

che viene riportata come di seguito: 



CODICE CER DESCRIZIONE Prezzo offerto a 

Tonnellata oltre IVA 

Quantità presunta in 

Tonnellate 

20.03.07 Beni ingombranti di provenienza domestica, 

quali materassi, poltrone, arredi, ecc 

€. 200,564 
450 

20.01.38 Legno €.   69,160 1150 

20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi €. 151,164 
250 

16.01.03 Pneumatici €. 141,284 20 

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione 

€.   11,856 
420 

 

Inoltre, l’impresa riconosce al Comune di Sciacca € 65,00 oltre IVA per ogni tonnellata conferita 

per la cessione del materiale in metallo avente codice CER 20.01.40, franco trasporto, svuotamento 

e conferimento con i propri mezzi.  

 

Si constata che l’offerta viene ammessa si proclama l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta 

S.AM. Srl con sede legale in c.da S. Maria a Sciacca che ha presentato la migliore offerta nella 

misura del 1,20%  (unovirgolaventi per cento), per complessivi €. 215.384,00, di cui €. 400,00 per 

costi sulla sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico ed €. 200,00 per costi della 

sicurezza derivanti dall’interferenza, i quali costi indicati sono ritenuti, dal seggio di gara, adeguati 

al costo del lavoro, altresì la ditta indica l’importo del costo della manodopera pari a €. 12.702,00;  

 

Si da atto che l’Offerta economica reca l’indicazione dei costi aziendali per l’adempimento delle 

disposizioni in materia di sicurezza e della manodopera e che a questo seggio di gara risultano 

essere adeguati relativamente all’esecuzione del servizio di che trattasi. 

 

La ditta S.AM. Srl resta obbligata sin da ora all’esecuzione dell’appalto dei lavori con il ribasso 

sopradetto ed a sottostare a tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato di oneri, mentre per 

l’aggiudicazione sarà impegnativa per il Comune solo dopo le verifiche dei requisiti della ditta 

aggiudicataria. 

 

La stessa Ditta è obbligata ad addivenire alla stipula del relativo contratto ed a prestare la cauzione 

definitiva nella misura e con le modalità previste dalla lettera di invito e le spese conseguenti al 

presente appalto sono a suo carico. 

Il Presidente alle ore 14:05 dichiara chiusa la gara e dispone che il RUP verifichi ed attivi la 

procedura per la comprova del possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80 e 83 del d. Lgs. 

50 del 2016 e di regolarità contributiva, dichiarati in fase di gara, da parte dell’aggiudicatario, come 

previsto all’art. 32 del d. Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Il presente Verbale redatto, in due copie originali, consta di n. 3 pagine. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Dirigente del 3° Settore 

F.to Dr. Venerando Rapisardi _______________________ 

 

Il Capo Sezione Ambiente, Ecologia – Verde Pubblico 

F.to Geom. Vincenzo Saladino ______________________ 

 

Il Capo Ufficio A.R.O. 

F.to Rag. Antonino Nastasi _________________________ 


