
Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunal,", di Trapani

III SETTORE
- UFFICIO TECNICO -

Città di Castelvetrano
Selinunte

•••••
VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO: Affidamento di nolo a caldo di n. 2 mezzi (auto compattatore 22/25 mc) per
implementare e riattivare il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi ubani, compresi quelli assimilati, svolto dalla Società Belice Ambiente S.p.A.in
liquidazione, per fronteggiare l'attuale situazione di emergenza.

Importo a base d'asta: C 26.599,50
Costo Manodopera non soggetta a ribasso: C 10.897,20
Codice Identificativo gara (C.I.G.): Z3F1888A84

•••••
L'anno Duemilasedici il giorno Ventisei del mese di Febbraio alle ore 10:30 in

Castelvetrano, presso gli Uffici del III Settore - Uffici Tecnici, siti in Via della Rosan. 1,
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Plico Ditta P,E.C

1 AGESP s.o.a. aoesosoa@oec.comea.it
2 Edil Ambiente S.r.l. 02381330816@leaamail.it
3 Pulitalia SOC.Cooo. PuIita Iiac. vetra no@oec.it
4 Ecolo ical Service S.r.l. ecoloaicalservice@oec.it
5 M.D. S.r.l. md rifiutisoeciaii@oec.it

6
New Sistem Service Soc.cons. nss@mypec.eu
a r.1.

7 Oasi S.a.s. info@pec.oasiecoloqia.it
8 Sarco S.r.l. certificate@pec.sarcosrl.it
9 Smacom S.r.l. Smacom@pec.it
10 D'Anqelo Vincenzo s.r.l. danqelovincenzosrl@cqnleqalmail.it
11 S.N.L. Costruzioni S.r.l. snlcostruzioni@leqalmail.it
12 Edilsea S.r.l. edilseasrl@pec.it

PREMESSO:
o Che con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 TU.E.L., n.

13 del 15.02.2016 è stato disposto di procedere alla selezione di un operatore economico, tra
gli iscritti nella sezione II dell'Elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, della white list della Prefettura di Trapani, istituita
ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2012 e s.m.i., in possesso di iscrizione all'Albo nazionale
gestori Ambientali (categoria 1 classe D o superiore), per l'affidamento del nolo a caldo di
mezzi per l'implementazione e riattivazione del servizio di raccolta e trasporto smaltimento
dei rifiuti solidi urbanif compresi quelli assimilati, svolto dalla società Belice Ambiente S.p.a.
in liquidazione, titolare del servizio in argomento, per fronteggiare l'attuale situazione di
emergenza, per l'importo complessivo di € 37.496,70 oltre I.V.A.

o Che con provvedimento dirigenziale n. 93 del 15.02.2016 è stata indetta la gara a procedura
negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Igs.
163/2006, approvata la lettera d'invito e prenotata la spesa necessaria per l'esecuzione del
servizio al capitolo 8410.10 21560.01 del P.E.G.2009;

o Che con lettera prot. n. 5310 del 15.02.2016 trasmessa a mezzo P.E,C. , sono state invitate
la seguenti ditte, in possesso dei requisiti superiormente descritti, a partecipare alla
procedura negoziata e presentare migliore offerta secondo le disposizioni, termini e condizioni
descritte nel disciplinare di gara:
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TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Geom. Bartolomeo Li Vigni, Responsabile del VI servizio, titolare di posizione
organizzativa con delega delle funzioni dirigenziali a seguito di disposizione di servizio n. 3 del
16.02.2016 presiede la gara per l'affidamento del servizio in oggetto, assistito dalla Sig.ra
Caterina Chiaramonte, con funzioni di segretario verbalizzante e dai Sigg.: Antonio Barbera e
Grazia Di Maio, con funzioni di testimoni, tutti dipendenti comunali in forza al Settore,

Il Presidente da atto che complessivamente sono pervenute, entro i termini fissati,
n. 4 buste di partecipazione alla gara elencate secondo l'ordine di arrivo al protocollo generale del
Comune:

Protocollo Impresa Indirizzo Comune
N. de'

6616125.022016 AgespS.p.a. Via Enna n. 1 Castellammare del Golfo

6644 25.02,2016 Consonio Sea Ambiente Viale Maranzana n. 9 Mazara del VallO
6712 25.022016 Edil Ambiente S.r.l. Via Itria n, 3 Mazara del Vallo
6719 25.02,2016 NewS stem serviceSoc.cons. a rl Via Stefano Billardello n. 74 Marsala

Il Presidente da atto che la busta della ditta Consorzio Sea Ambiente di Mazara del
Vallo prot. n. 6644 del 25.02.2016 non verrà aperta poiché la stessa ha partecipato
spontaneamente e non a seguito di invito da parte di questo Comune, poiché non risultante
iscritta nella withe list così come previsto dalla sopracitata ordinanza sindacale n. 13 del
15.02.2016.

I restanti plichi vengono così numerati:

Plico Ditta

AGESP s.. a.
Edil Ambiente S.r.l.
New S stem service Soc. cons. a rl

Comune

Castellammare del Golfo
Mazara del Vallo
Marsala

N° Denominazione Ditta Esito

1 AGESP s.p.a. ammessa

2 Edil Ambiente S.r.l. ammessa

3 New System Servi ce Soc.cons. a rl esclusa

Il presidente passa quindi all'apertura dei singoli plichi, nell'ordine come sopra rL
dichiarato, procedendo alla verifica della relativa documentazione prodotta (istanza di ammissione , .....__
e dichiarazioni di ogni singola impresa), con le risultanze di seguito riportate: &~\'J\:"j~~,%.
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Motivi di esclusione:

Plico n. 3 - ditta New System Servi ce Soc. Cons. A r.i.: l'impresa viene esclusa perché uno
dei mezzi dichiarati non possiede i requisiti richiesti al punto 3, parte prima, della lettera di
invito;

A questo punto, vengono aperte le buste contenenti le offerte economiche delle ditte
rimaste in gara e della ditta esclusa con le seguenti risultanze:

~ DITTA
OFFERTE IN "I"

Escluse Ammesse

1 Agesp. S.p.a. 12,39°/0

2 Edil Ambiente S.r.l. 10,20°10

3 New System Servi ce Soc.cons. a rl 2,82°10



e proclama l'aggiudicazione provvisoria del presente appalto concernente l'affidamento di nolo a
caldo di n. 2 mezzi (auto compattatore 22/25 mc) per implementare e riattivare il servizio di
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi ubani, compresi quelli assimilati, svolto dalla
Società Belice Ambiente S.p.A.in liquidazione, per fronteggiare l'attuale situazione di emergenza
alla ditta AGESP S.P.A., corrente in Castellammare del Golfo (TP), Via Enna n. l, per
l'aggiudicata somma di C. 23.303,82 al netto del ribasso d'asta del 12,390/0, oltre a
C. 10.897,20 per costo della manodopera non soggetta a ribasso, quindi per un importo
contrattuale di C. 34.201,02 (diconsi Euro trentaquattromiladuecentounoj02), oltre IVA.-

segue,
Del che il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
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