COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI VILLASPECIOSA PER UN IMPORTO A BASE
D’ASTA DI EURO 599.002,29 .
- SUL SISTEMA E PROCUREMENT SARDEGNACAT
Codice CIG: 823061672F

VERBALE DI GARA N.1_Seduta PUBBLICA
L'anno 2020 addì 10 Luglio alle ore 10:10 nella sede comunale di Villaspeciosa sono
presenti:
P.ind. Arca Giuseppe – Presidente
Ing. Maria Valeria Fara – Commissario
Geom. Anna Maria Onnis – Segretario Verbalizzante

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
− la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17.02.2020 con la quale è stata approvata
la documentazione progettuale relativa all’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI e deliberato di
procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto per un importo di euro 599.002,29 (IVA
esclusa), comprensivi degli oneri quali oneri per la sicurezza, mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
− la determinazione n. 32 del 02.03.2020 da parte del Responsabile del Servizio tecnico con
la quale è stato indetto l’affidamento dell’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI mediante procedura
aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
− il Bando di gara pubblicato il 17/03/2020, sulla sezione Amministrazione Trasparente del
Comune di Villaspeciosa e sulla G.U.R.I. n. 31 del 16/03/2020 e su GUUE in data
13/03/2020 n.GU S:2020/S 052-123631 e sulla piattaforma internet (sul sito
www.sardegnacat.it) del Mercato Elettronico Regionale, Richiesta di offerta (RDO:
rfq_352510 in data 10.03.2020 ) aperta a tutti i fornitori;
− la determinazione n.56 del 30.03.2020 di approvazione delle modifiche Bando di gara a
seguito dell’emergenza COVID-19 pubblicato sul portale Sardegna CAT RdO:
rfq_352510 - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 823061672F, nel modo seguente:
 il termine ultimo per presentare la richiesta di chiarimenti è prorogato al 19/06/2020;
 il termine ultimo per il sopralluogo è prorogato al 30/06/2020;
 di non autorizzare lo svolgimento del sopralluogo in loco fino alla data del 01/06/2020,
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fatte salve eventuali ulteriori deroghe al termine;
 il termine ultimo per presentare le offerte è prorogato al 30/06/2020;
 la trasmissione delle offerte avvenga esclusivamente mediante piattaforma telematica del
portale SARDEGNA CAT;
− la determinazione n. 171 del 03-07-2020 di nomina del Seggio di gara al quale compete lo
svolgimento di tutte le fasi che comportano l’espletamento di attività di natura
amministrativa, quali la verifica del tempestivo deposito e dell’integrità dei plichi inviati
dai concorrenti; il controllo della completezza della documentazione amministrativa
presentata e della conformità della stessa a quanto richiesto dal bando di gara;
l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio e l’adozione del provvedimento che
determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice;
Dato atto che entro il termine fissato del 30/06/2020 ore 13:00 sono pervenute sul portale
Sardegna Cat n.6 istanze di ammissione come da elenco sotto riportato:
1 Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. P.iva
2 Cosir S.r.l.
P.iva
3 FORMULA AMBIENTE SPA
P.iva
4 Pili Giovanni
P.iva
5 San Germano spa
P.iva
6 Teknoservice S.r.l.
P.iva

02365600390
02447920923
04476870409
00951550912
08259400011
08854760017

DATO ATTO che, con preavviso sul portale il giorno 10.07.2020 si è riunito il Seggio di gara
aperto al pubblico, il seggio da atto che sono presenti alla seduta i Rappresentanti delle seguenti
ditte partecipanti: Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., Cosir S.r.l, Pili Giovanni, San Germano
spa, Teknoservice S.r.l.
Si procede, attraverso la piattaforma Sardegna CAT, alle operazioni di gara secondo lo schema
procedurale ivi previsto, avviando alle ore 10:24 l’apertura delle buste di qualifica in ordine
alfabetico.
La fase di “Pre-valutazione” viene congelata e la Rdo passa nella fase di “Valutazione della
qualifica”, ovvero nella fase finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
alla gara di cui trattasi, attraverso l’esame della documentazione contenuta nei plichi
amministrativi informatici dei partecipanti, consistente:
A. nell’apertura dei files
B. nella verifica della presenza della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara
Il presidente da atto che, a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione
amministrativa, si rileva per un operatore economico partecipante, la carenza/mancanza di
documentazione sanabile e non pregiudicante l’ammissione alle successive fasi di gara, qualora
integrata.
Per i motivi su esposti, il presidente stabilisce di attivare l’istituto del soccorso istruttorio, così
come previsto dal comma 9 dell’art. 83 del D.lgs.50/2016 assegnando il termine del 22/07/2020
ore 13:00 alla ditta Pili Giovanni per l’inoltro a mezzo piattaforma Cat della seguente
documentazione;
GARANZIA PROVVISORIA: la garanzia non risulta allegata agli atti di gara. Pregasi integrare.
Si ricorda che la garanzia provvisoria e l'impegno del fidejussore sono sanabili solo se preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
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AVVALIMENTO: nel DGUE viene indicato l'avvalimento ad opera della SOIKOS per il
requisito del "numero abitanti". Agli atti di gara non viene depositato il contratto di avvalimento.
Si ricorda che la mancata produzione del contratto di avvalimento può essere sanabile attraverso
l'istituto del soccorso istruttorio solo se preesistente e comprovabile con documenti di data certa
anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Letto approvato e sottoscritto
Il seggio di Gara
P.ind. Giuseppe Arca
Ing. Maria Valeria Fara
Geom. Anna Maria Onnis
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COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI VILLASPECIOSA PER UN IMPORTO A BASE
D’ASTA DI EURO 599.002,29.
- SUL SISTEMA E PROCUREMENT SARDEGNACAT
Codice CIG: 823061672F

VERBALE DI GARA N.2_Seduta RISERVATA
L'anno 2020 addì 23 Luglio alle ore 10:00 nella sede comunale di Villaspeciosa sono
presenti:
P.ind. Arca Giuseppe – Presidente
Ing. Maria Valeria Fara – Commissario
Geom. Anna Maria Onnis – Segretario Verbalizzante

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
− la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17.02.2020 con la quale è stata approvata
la documentazione progettuale relativa all’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI e deliberato di
procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto per un importo di euro 599.002,29 (IVA
esclusa), comprensivi degli oneri quali oneri per la sicurezza, mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
− la determinazione n. 32 del 02.03.2020 da parte del Responsabile del Servizio tecnico con
la quale è stato indetto l’affidamento dell’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI mediante procedura
aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
− il Bando di gara pubblicato il 17/03/2020, sulla sezione Amministrazione Trasparente del
Comune di Villaspeciosa e sulla G.U.R.I. n. 31 del 16/03/2020 e su GUUE in data
13/03/2020 n.GU S:2020/S 052-123631 e sulla piattaforma internet (sul sito
www.sardegnacat.it) del Mercato Elettronico Regionale, Richiesta di offerta (RDO:
rfq_352510 in data 10.03.2020 ) aperta a tutti i fornitori;
− la determinazione n.56 del 30.03.2020 di approvazione delle modifiche Bando di gara a
seguito dell’emergenza COVID-19 pubblicato sul portale Sardegna CAT RdO:
rfq_352510 - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 823061672F, nel modo seguente:
 il termine ultimo per presentare la richiesta di chiarimenti è prorogato al 19/06/2020;
 il termine ultimo per il sopralluogo è prorogato al 30/06/2020;
 di non autorizzare lo svolgimento del sopralluogo in loco fino alla data del 01/06/2020,
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fatte salve eventuali ulteriori deroghe al termine;
 il termine ultimo per presentare le offerte è prorogato al 30/06/2020;
 la trasmissione delle offerte avvenga esclusivamente mediante piattaforma telematica del
portale SARDEGNA CAT;
− la determinazione n. 171 del 03-07-2020 di nomina del Seggio di gara al quale compete lo
svolgimento di tutte le fasi che comportano l’espletamento di attività di natura
amministrativa, quali la verifica del tempestivo deposito e dell’integrità dei plichi inviati
dai concorrenti; il controllo della completezza della documentazione amministrativa
presentata e della conformità della stessa a quanto richiesto dal bando di gara;
l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio e l’adozione del provvedimento che
determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice;
Richiamato integralmente il verbale di gara n.1 del 10/07/2020 della gara in oggetto
Il seggio dà atto che entro il termine concesso per la regolarizzazione della documentazione
amministrativa, la ditta interessata dal soccorso istruttorio ha provveduto a presentare la
documentazione richiesta a regolarizzazione e che la stessa risulta congrua e soddisfacente.
Pertanto il seggio stabilisce che risultano ammessi alla successiva fase di “aperture delle offerte
tecniche” da tenersi in seduta telematica tutti gli operatori partecipanti alla presente procedura,
come da elenco sottoriportato:
1 Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.
2 Cosir S.r.l.
3 FORMULA AMBIENTE SPA
4 Pili Giovanni
5 San Germano spa
6 Teknoservice S.r.l.

P.iva
P.iva
P.iva
P.iva
P.iva
P.iva

Letto approvato e sottoscritto
Il seggio di Gara
P.ind. Giuseppe Arca
Ing. Maria Valeria Fara
Geom. Anna Maria Onnis
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02365600390
02447920923
04476870409
00951550912
08259400011
08854760017

