
Ilegione Siciliana
I.ibe~oCor,so~zioComunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinul"ilte

III SETTORE
oC UFFICI TECNICI ..0

•••••
COTTIMO FIDUCIARIO per l'affidamento del servizio di pulizi-a e raccolta RSUnel litorale
di Triscinae Marinella di Selinunte - anno 2015 -

Importo del servizio a base d'asta €. 21.560,00
Incidenza manodopera, non soggetta a ribasso €.17.640,00
Oneri per la sicurezza € 784,00

- C.LG.: ZD2144790C

VERBALE DI GARA A COTTIMO FIDUCIARIO

L'anno Duemilaquindici il giorno Ventotto del mese di Maggio
(28.05.2015), alle ore 13,00, presso i _locali del III -Settore - Uffici Tecnici del Comune
siti in Via della Rosa n. 1;

PREMESSO:

- CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 06.05.2015 è stato
approvato il progetto relativo al "Servizio di .pulizia e raccolta. RSU nel litorale di
Triscina e Marinella di. Selinunte anno 2015" dell'ammontare complessivo di €
47.649,60 di cui € 39.200,00 per servizio e nolo (21.560,00 a base d'asta ed €
17.640,00 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso), € 784,00 per oneri
per la sicurezza ed €. 7.365,60persomme in amministrazione;

- CHE con la predetta deliberazione n. 187/2015 è stato incaricato il Dirigente del-III
Settore - Uffici Tecnici a predisporre gli atti relativi all'affidamento dei lavori: in
questione;

- CHE con provvedimento dirigenziale n. 404 del 12/05/2015 è stato determinato di
adottare, per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio in
argomento" il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera b)
del D. Lgs. -163/2006 e dell'art. 14 del regolamento ccimunaleper i lavori, le forniture
ed i servizi in economia, approvato con deliberazione di c.c. n, 75 del 30.11.2012;

-, CHE, con nota prot. n. 18313 del 13/05/2015, notificata tramite posta elettronica
certificata, sono state invitate apresentar€la migliore offerta,E;:ntro-le ore 10.00 del
28.05.2015, le seguenti n.7 ditte, iscritte all'albo degli operatori economici di· fiducia
del Comune, in possesso della categoria 16 CPC 94,all-egato II A, degli artt. 20 e 21
del codice dei contratti "Servizi eli,minazione rifiuti e: servizi analoghi" rispettando
l'ordine numerico progressivo di iscrizione e il criterio di rotazione:



N. Ditta Indirizzo città e-mai!
Ecoservice di Via Vitaliano

1 Giancontieri Brancati, 8 Castelvetrano francesco.g iancontieri@cgn.legalmai/.it
francesco

2 Pulitalia soc. coop. Via Mazara, 110 Castelvetrano pul italiac. vetrano@pec.it

3 Edi! Ambiente s.r,l. Via Itria, 3 Mazara del Vallo 02381330816@legalmail.it

La Concordia

• Costruzioni di Via della Concordia Castelvetrano dalbertifedele@legahnail.it
Fedele D'Alberti

5 New Fulgida Srl Via Santangelo n.
Castelvetrano newfulgidasrl@pec.it3.

6
Centro Spurghi di Via Tolameo, 15 Castelvetrano centrospu rg h i@pec.buffetti.itGiancontieri Lorenzo

7 TFA SOLUTIONS
Via Tommaso Castelvétrano tfasol utions@afubapec.itLucentini, 102

RILEVATO che in tempo utile sono pervenuti n. 2 plichi, di seguito elencati e
numerati secondo l'ordine di arrivo al protocollo generale del-Comune:

N° DITTA Numero e data protocollo Partita IVA

1 Edil Ambiente S.r.l. n. 20284del' 28.05.2015 02381330816

2 Pulitalia Soc. Coop. n. 20286del 28.05.2015 02241060819

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO

L'Ing. Giambattista Impellizzeri, Dirigente del III Settore Uffici Tecnici,
assistito dai testimoni Geom, Bartolomeo Li Vigni e dalla Sig.ra Chiaramonte Caterina,
con funzioni di segretario verbalizzante, tutti dipendenti del III Settore Uffici Tecnici,
fa presente che si procederà all'aggiudicazione del cottimo fiduciario con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 163/2006.

Si procede all'apertura dei plichi pervenuti, previo riscontro dei!' integrità
degli stessi e alla verifica delle relative, documentazioni in relazione -alle' prescrizioni
della lettera di invito.

A questo punto, si esclude" la ditta Pulitalia Soc. Coop. in quanto non essendo in
possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presenta
contratto "di avvalimento' con 'la Società Multieco Ambiente S.r.L" fattispe~ie- non
prevista dall'art. 49 comma 1bis del vigente D. Lgs. 163/2006, codice dei contratti
pubblici.

Si procede, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche:

N° DITTA
OFFERTE-IN %

Escluse Ammesse

1 Edil Ambiente S.r.l. I 15,0115

2 Pulitalia Soc. Coop. 24,9999 I
Il Presidente, completate le su esposte operazioni di gara, proclama l'aggiudicazione
provvisoria-del presente appaltoconcerriente il "Servizio di pulizia e,raccolta RSU,nel
litorale di Triscina e Marinella di Selinunte annO 2015"a'lla ditta- Edil Ambiente S.r.l.
con sede in Mazara del Vallo via Itria n. 3 - Partita I.V.A, n. 02381330816, per
l'aggiudicata somma di C~ 18.323,52 al nètto del ribasso d'asta 'del 15,0115%, oltre
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a C. 784,00 per oneri per la sicurezza, C 17.640,00 per costi della manodopera non
soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di C 36.747,52 oltre LV.A ..

Si da atto, infine, che la presente aggiudicazione è subordinata:
1. alla verifica sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs

12/04/2006, n. 163 e delle altre cause di esclusione, da svolgersi secondo le
modalità di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000;

2. alla presentazione della documentazione a dimostrazione del possesso dei
requisiti di cui all'art. 90, comma 1 lett. a, b e c del D.P.R. n. 207/2010.-

Del che il presente verbale, previa lettura e conferma, alle ore 14.00,
viene sottoscritto.

I Testimoni

Il Segretario
Sig.ra Caterina Chiaramonte Ing.
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