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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. 2 

L’anno duemila diciannove il giorno ventitré del mese di aprile alle ore 09,00 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 18/02/2019 il responsabile unico del procedimento, alla 

presenza di due testimoni, procede alla verifica della documentazione riguardo il procedimento soccorso 

istruttorio, richiesta con nota prot. 188 del 10/04/2019 e trasmessa dalla Multiservizi srl con PEC del 

19/04/2019 e acquisita in entrata con prot. n.201 del 19/04/2019.  

Non risultano presente nessuna ditta durante i lavori in seduta pubblica. 

Preliminarmente, viene dato atto dal responsabile del procedimento che la documentazione è stata trasmessa 

entro i termini temporali previsti dal procedimento di soccorso istruttorio. 

A questo punto, il responsabile del procedimento procede alla verifica della documentazione trasmessa per 

sanare quanto di seguito riportato: 

 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”; 

La documentazione trasmessa dalla Multiservizi srl contiene i seguenti allegati: 

 una marca da bollo da € 16,00 n.01171596632602; 

 CV delle persone elencate dalla impresa ausiliaria Murgia Servizi Ecologici srl 
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 Dichiarazione della Murgia Servizi Ecologici srl dalla quale si evince il socio di maggioranza; 

 Appendice n.1 alla polizza n.1427160 presentata in sede di gara con la corretta somma posta a 

garanzia. 

La documentazione presentata per il soccorso istruttorio contiene tutta la documentazione richiesta dal 

responsabile del procedimento con nota prot. 188 del 10/04/2019. Quindi, il responsabile del procedimento 

ammette la MULTISERVIZI s.r.l alle successive fasi di gara. 

Il Responsabile unico del procedimento procede alla chiusura dei lavori alle ore 09:30 e consegna i plichi al 

presidente della Commissione giudicatrice Massimiliano Muzi per le attività di competenza. 

 

 

 

Il Responsabile unico del procedimento: 

 

F.to Alessandro Angelini       

 

 

I Testimoni:  

 

 

F.to Massimiliano Muzi                                           

 

 

F.to Lucia Rossi    

 

 

 

 

 


