JONIAMBIENTE S.P.A.
VERBALE DI GARA

OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della “Fornitura di contenitori per la raccolta integrata dei rifiuti
nell’A.T.O.–CT1”

L’anno 2011 il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 11,00 in Giarre Corso Lombardia n.101, si è
riunita la Commissione di gara così costituita:
Ing. Giulio Nido - Presidente,

Germanà Antonino - Componente,

Geom. Francesco Petrina - Componente,
Prestianni Giuseppa - Segretaria

per espletare la gara relativa all’ affidamento della “Fornitura di contenitori per la raccolta integrata dei

rifiuti nell’A.T.O.–CT1” da eseguirsi con pubblico incanto, ai sensi del D.lgs 163/2006 per il complessivo
importo a base d’asta di €. 910.800,00.

Il Presidente constatata la regolarità della costituzione della commissione dichiara aperta la seduta della
gara.

Premesso che:
1.

Il bando di gara è stato pubblicato così come previsto dall’art. 66 del D.lgs n. 163/2006
precisamente:






e

G.U.C.E. S157 n. 261230 - 2011 del 18/08/2011;
G.U.R.I. n. 100 del 26/08/2011;
G.U.R.S. n. 35 del 02/09/2011;

n. 2 Quotidiani Nazionali: “Il Sole 24 Ore”– “La Repubblica”;

n. 3 Quotidiani Regionali: “La Repubblica Palermo ed. Regionale – “Milano Finanza ed.
Sicilia – “Gazzetta dello Sport ed. Sicilia”;






n. 2 Periodici: “Sicilia Imprenditoriale” – “Cronache Parlamentari Siciliane”;
Sito Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture;
All’Albo Pretorio del Comune di Giarre dal 25/08/2011 al 19/09/2011;



Agli Albi Pretori di tutti gli Enti Soci;



Sul sito internet www.atoct1.it della Joniambiente S.p.A.

Preso atto che, così come previsto dall’art. 70 comma 9 del D.L.vo Il Bando di Gara, il Capitolato Speciale
d’Appalto e tutti i documenti ad esso complementari sono stati accessibili sul sito www.atoct1.it.

Vista la nota prot. n. 3707 del 27/09/2011 del Responsabile del Settore Amministrativo che attesta che
entro il termine di ammissione, sono pervenute n. 03 offerte e precisamente:
Busta n.

Ditta

Partita I.V.A.

Prot.

01

ECOLMEC s.r.l.

01497380814

3682/26-09-2011

02

URBANIA s.r.l.

04415590820

3700/27-09-2011

03

A.T.I. – capogruppo mandataria :
CO.M.E.S.I. – mandante Selenia s.r.l..

04195390879
04188630877

3701/27-09-2011

Sono presenti i Signori:

Salvatore Santonocito, nella qualità di procuratore della Ditta SELENIA, giusta procura allegata al presente
verbale;

Andrea Napoli, nella qualità di Amministratore Delegato della Ditta Co.Me.Si.;

Salvatore Asaro, nella qualità di Amministratore Unico della Ditta Ecolmec s.r.l.;
Constatata l’integrità dei plichi contenenti l’offerta, si procede all’apertura degli stessi e all’esame della

documentazione in essi contenuta. Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della
documentazione di ogni singolo plico e la conseguente determinazione della commissione di gara in ordine
all’ammissione o alla esclusione delle offerte medesime, come di seguito riportate:
Busta n.

Ditta

Ditta ammessa

01

ECOLMEC s.r.l.

SI

02

URBANIA s.r.l.

SI

03

A.T.I. – capogruppo mandataria :

SI

CO.M.E.S.I. – mandante Selenia s.r.l..

Note

Concluse le operazioni di verifica, circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della loro
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi

prodotte, si procede, così come previsto al punto 15 del Disciplinare di Gara, al sorteggio di un numero
offerenti non inferiore al 10%, ovvero di una Ditta partecipante, alla quale richiedere di comprovare il
possesso dei requisiti tecnico – economici, ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo 163/2006, entro 10 giorni.
La Ditta sorteggiata è la n. 02 Urbania s.r.l.-

La data della seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica, come da Disciplinare di Gara, viene

stabilita per il 10 ottobre p.v., alle ore 11.00 e sarà comunicata alle Ditte interessate a mezzo fax e
pubblicata sul sito della Joniambiente S.p.A.: http://www.atoct1 e nell’albo pretorio del Comune di Giarre.

Alle ore 12.15 circa si chiudono le operazioni di gara.
Letto confermato e sottoscritto

Prestianni Giuseppa – Segretaria

Geom. Francesco Petrina - Componente
Germanà Antonino – Componente
Ing. Giulio Nido - Presidente
Salvatore Santonocito
Andrea Napoli

Salvatore Asaro

JONIAMBIENTE S.P.A.
VERBALE DI RIPRESA GARA

OGGETTO DELL’APPALTO - Affidamento per la “Fornitura di contenitori per la raccolta integrata dei
rifiuti nell’A.T.O.–CT1”

L’anno 2011 il giorno dieci del mese di Ottobre alle ore 11,00 in Giarre Corso Lombardia n.101, si è
riunita la Commissione di gara così costituita:
Ing. Giulio Nido - Presidente,

Germanà Antonino - Componente,

Geom. Francesco Petrina - Componente,
Prestianni Giuseppa - Segretaria

per espletare la gara relativa all’ affidamento per la “Fornitura di contenitori per la raccolta integrata dei
rifiuti nell’A.T.O.–CT1”, da eseguirsi con pubblico incanto, ai sensi del D.lgs 163/2006 per il complessivo
importo a base d’asta di €. 910.800,00.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione della commissione, dichiara aperta la seduta della
gara.

Sono presenti i Signori:

Salvatore Santonocito, nella qualità di procuratore della Ditta SELENIA, giusta procura allegata al presente
verbale;

Andrea Napoli, nella qualità di Amministratore Delegato della Ditta Co.Me.Si.;

Salvatore Asaro, nella qualità di Amministratore Unico della Ditta Ecolmec s.r.l.;

Il Presidente prende atto che alla data del 05 ottobre 2011 è pervenuto il plico prot. 3851, della Ditta
URBANIA s.r.l.,

contenente documentazione probatoria requisiti di capacità economico finanziaria e

tecnico – organizzativa, giusta richiesta prot. 3716 del 27/09/2011;

Si procede, pertanto, al controllo della documentazione, che risulta essere regolare e conforme a quanto
richiesto nel Disciplinare di Gara;

Si passa all’apertura delle buste, contenenti l’offerta economica, previa constatazione dell’integrità delle
stesse:

Busta n. 01 della ditta ECOLMEC, che offre un ribasso del 19,830%;

Busta n. 02 della ditta URBANIA s.r.l., che offre un ribasso del 6,289%;

Busta n. 03 della ditta A.T.I. CO.M.E.S.I. group s.r.l. (capogruppo mandataria) e Selenia s.r.l. (mandante), che
offre un ribasso del 4,369%;

La commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 86 comma 4 del D.Lvo 163 del 2006, non si procede
all’individuazione automatica delle offerte anormalmente basse;

Pertanto la commissione aggiudica la gara alla ditta ECOLMEC s.r.l., con un ribasso d’asta del 19,830% e

dispone l’invio del presente verbale all’esame del Collegio dei Liquidatori della Joniambiente s.p.a., per
l’aggiudicazione definitiva della gara.

Il sig. Andrea Napoli, nella qualità di Amministratore e legale rappresentante della CO.M.E.S.I. Group s.r.l.
(capogruppo mandataria) in A.T.I. con la SELENIA s.r.l. (mandante), dichiara quanto segue:

“Il sottoscritto Andrea Napoli con riferimento all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, “Descrizione della

fornitura e caratteristiche tecniche” ove la fornitura per quantità, requisiti e caratteristiche tecniche dei

prodotti richiesti dovrà essere conforme o corrispondente a quelle riportate nell’Allegato 1 – Specifiche
Tecniche con prezzi unitari, chiede alla Commissione di gara che la ditta aggiudicataria provvisoriamente
e successiva presentino, nel rispetto del succitato art. 3, depliants illustrativi e schede tecniche ove si
possano evincere marche, tipologie e modelli di tutti i prodotti offerti”.

La commissione prende atto della dichiarazione del sig. Andrea Napoli.
Il Presidente alle ore 11.48 dichiara chiusa la seduta di gara.
Letto confermato e sottoscritto

Prestianni Giuseppa – Segretaria

Geom. Francesco Petrina - Componente
Germanà Antonino – Componente
Ing. Giulio Nido – Presidente
Napoli Andrea

Santonocito Salvatore
Asaro Salvatore

