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Affidamento del contratto dei servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei 

servizi di igiene urbana nel territorio dell’Unione dei Comuni della valle Ustica e dell’Unione dei 

Comuni del Medaniene sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004 

VERBALE N. 1 

L’anno duemila diciannove il giorno nove del mese di aprile alle ore 10,00 presso il locale della biblioteca 

comunale di Vicovaro, sita in Via delle Scuole n. 1, in esecuzione della determina a contrarre del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale n.6 del 18/02/2018 il responsabile unico del procedimento, alla 

presenza di due testimoni, procede alle attività previste nel punto 19 del disciplinare di gara. 

Oltre al Responsabile del procedimento e ai due testimoni (Massimiliano Muzi del Comune di Licenza e 

Katia Moltoni dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica) sono presenti per le imprese alla seduta pubblica: 

Pierfrancesco Sciò, in qualità di delegato della Pragma Consortile. Il responsabile del procedimento 

acquisisce la delega di Pierfrancesco Sciò. 

Preliminarmente viene dato atto che: 

 il bando di gara ed i relativi allegati non sono stati né contestati né impugnati; 

 sul sito dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica e sul sito dell’Unione dei Comuni del Medaniene 

sono state pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, in conformità al punto 2.2. del 

disciplinare di gara, al fine di rendere chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio dei documenti 

di gara; 

 nei termini perentori previsti dal bando di gara sono pervenuti n.2 plichi a firma dei seguenti operatori 

economici: 

1. MULTISERVIZI s.r.l P.IVA 07911450729 PEC multiservizi-srl@pec.it prot. n.185 del 

09/04/2019 alle ore 08:11. PASSOE 1489-1334-6044-5570. 

2. PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE s.r.l P.IVA 08625311009 PEC pragmaconsortile@pec.it  

(oggi rapp.ta dal sig. Pierfrancesco SCIO) prot. n.186 del 09/14/2019 alle ore 08:50. PASSOE 

4086-9245-4554-5605. 

A questo punto, partendo in ordine di arrivo dei plichi, si procede alla verifica della regolarità documentale 

delle offerte secondo i contenuti del disciplinare di gara. 

Il responsabile unico del procedimento depone sul tavolo il plico prodotto dalla MULTISERVIZI s.r.l  

verifica l’integrità del plico e la correttezza dei suoi contenuti e procede all’apertura della busta ivi contenuta 

contrassegnata con la lettera “A – Documentazione Amministrativa”.  

L’offerta della MULTISERVIZI s.r.l contiene la seguente documentazione chiusa correttamente: 

 Busta A documentazione amministrativa; 

 Busta B Offerta tecnica; 

 Busta C Offerta economica; 

 Mastello da 30 lt di colore verde; 

 Lettore TAG. 

Il responsabile unico del procedimento accerta le seguenti carenze nella documentazione: 
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 Mancata apposizione della marca da bollo sulla domanda di partecipazione (art.15.1 del disciplinare 

di gara: “La domanda di partecipazione deve contenere tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni, oltre che la marca da bollo da 16 euro”); 

 carenza dei CV delle persone elencate nella documentazione della società Murgia Servizi Ecologici 

srl per soddisfare il requisito di cui alla lettera f) dell’art.7.3 del disciplinare di gara (art.7.3 lett.f del 

disciplinare di gara: “I partecipanti debbono allegare i CV delle risorse umane, organiche 

all’impresa, che abbiano avuto esperienze per soddisfare tale requisito”. 

 Mancata indicazione del nominativo del socio di maggioranza della società Murgia Servizi Ecologici 

srl; 

 La garanzia provvisoria è stata quantificata attraverso l’applicazione delle riduzioni previste dal 

Codice partendo da 2% di € 5.754.514,38, determinando una errata quantificazione delle somme 

poste a garanzia.  (art.10 punto 1 del disciplinare di gara: “una garanzia provvisoria, come definita 

dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del corrispettivo dei servizi posto a base di gara per i 5 anni di 

contratto e precisamente di importo pari ad € 143.521,36, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 

7 del Codice”. Su richiesta di un concorrente, durante la fase di gara il giorno 04/04/2019 il 

responsabile del procedimento a ribadito e chiarito la correttezza dell’importo riportato come 

cauzione provvisoria: “l’importo della garanzia provvisoria è riportato nell’art.1 del punto 10 del 

disciplinare di gara. Tale importo è scaturito dalla seguente moltiplicazione 0,02 x (5.277.088,47 + 

1.898.979,38): ovvero il 2% della somma del corrispettivo a corpo dei 5 anni di contratto dei servizi 

di raccolta e trasporto e del corrispettivo stimato dei 5 anni di contratto dei servizi di trattamento”; 

L’impresa per soddisfare i requisiti di gara di cui alle lettere b) e f) dell’art.7.3 del disciplinare di gara si 

avvale dei requisiti posseduti dalla società Murgia Servizi Ecologici srl. 

L’impresa per soddisfare i requisiti di gara di cui alle lettere a) e b) dell’art.7.2 del disciplinare di gara e 

lettere a)  e c) dell’art, 7.3 del disciplinare di gara dalla società Progitec srl. 

Al fine della valutazione dell’ammissione della MULTISERVIZI s.r.l alle successive fasi di gara, il 

Responsabile del Procedimento avvierà il procedimento di soccorso istruttorio per permettere al partecipante 

di sanare le criticità sopra citate in conformità dell’art.14 del disciplinare di gara e dell’art. 83, comma 9 del 

Codice. 

Il responsabile unico del procedimento depone sul tavolo il plico prodotto dalla PRAGMA SOCIETA’ 

CONSORTILE verifica l’integrità del plico e la correttezza dei suoi contenuti e procede all’apertura della 

busta ivi contenuta contrassegnata con la lettera “A – Documentazione Amministrativa”.  

L’offerta della PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE contiene la seguente documentazione chiusa 

correttamente: 

 Busta A documentazione amministrativa; 

 Busta B Offerta tecnica; 

 Busta C Offerta economica; 

 Lettore TAG; 

 Palmare con software di gestione; 

 Demo con CD e pennetta USB; 

 Mastello da 30 lt di colore grigio. 
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La documentazione amministrativa contiene tutta la documentazione richiesta nel bando di gara e il 

responsabile del procedimento ammette la PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE alle successive fasi di 

gara. 

Il Responsabile unico del procedimento procederà all’apertura delle buste “B – Offerte tecniche” dei 

partecipanti per la mera verifica della documentazione tecnica presentata in una successiva seduta pubblica, a 

seguito dell’esisto del procedimento del soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa MULTISERVIZI 

s.r.l. 

Nessuno dei presenti vuole mettere comunicazioni a verbale e il Responsabile unico del procedimento 

procede alla chiusura dei lavori alle ore 13:00 circa. I plichi contenenti le offerte pervenute vengono custoditi 

negli uffici del Comune di Mandela, in un luogo chiuso a chiave. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

Il Responsabile unico del procedimento: 

 

F.to Alessandro Angelini       

 

 

I Testimoni:  

 

 

F.to Massimiliano Muzi                                           

 

 

F.to Katia Moltoni    

 

 


