
Classifica 002.001.004    10/2019 19880

PROVINCIA   DI SAVONA  

Codice fiscale: 00311260095

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

SUA.SV  COMUNE  DI  ORTOVERO  APPALTO  182  SERVIZIO  INTEGRATIVO  DI 

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI 

E DIFFERENZIATI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E TRASPORTO -  PRIMA 

SEDUTA PUBBLICA 

Il  giorno  04  del  mese  di  aprile alle  ore  9,30  nella  sede  della  Provincia  di  Savona,  nella  sala 

denominata “Sala ridotto consiliare”, sita al primo piano, aperta al pubblico

Premesso

-  che con determinazione del servizio tecnico del  comune di ortovero n. 94 del 15/03/2019  sono 

state avviate le procedure di gara per l'espletamento dell’appalto di cui all'oggetto;  

- che l'importo complessivo posto a base di gara è di euro 196.666,66, di cui euro 68.833,33 per la  

manodopera pari al 35% dell'importo posto a base di gara; il prezzo annuale  è stabilito in euro 

118.000,00;  i costi per la sicurezza sono valutati in euro 0,00 in quanto non sono previsti rischi 

interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008;

-  che l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del 

decreto legislativo n. 50/2016 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'articolo 95, comma 2, del codice; 

- che con nota protocollo n. 14822 del 25/03/2019,  dopo la pubblicazione di un avviso di indagine 

di  mercato,  sono  state  invitate   a  presentare  offerta   le  seguenti  ditte  che  hanno  manifestato 

interesse:
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ditta comune cap
IDEALSERVICE SOO COOP PASIAN DI PRATO 33037
MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE S.STEFANO DI MAGRA 19037
TEKNOSERVICE SRL PIOSSASCO 10045

- che il termine per la presentazione delle offerte è stato previsto per  giorno 03/04/2019  alle ore 

12.00;

- che la prima seduta era stata  fissata per il giorno  04/04/2019 2019  alle ore 9.30;

In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all’espletamento della gara, sono presenti  in qualità 

di  Presidente,  la  dott.ssa   Francesca  Stella,  Segretario  del   Comune  di  Ortovero,  la  dott.ssa 

Antonella Basciani funzionario della Provincia di Savona e il geom. Mauro Ginocchio, responsabile 

del servizio tecnico del Comune di Ortovero, in qualità di membri esperti, gli  stessi sono assistiti 

nel  corso  dell'espletamento  della  gara  dalla  Signora  Anita  Brignolo,  in  qualità  di  segretario 

verbalizzante e dalla Signora Manuela Perego dipendenti dell'Ente.

Sono presenti  inoltre il Sig. Antonino Miceli delegato dalla Maris Coop, il Sig. Fabrizio Longo 

delegato  dalla  ditta  TEKNOSERVICE SRL e  il  Sig.  Alessandro  Marinoni  delegato  dalla  ditta 

IDEALSERVICE SOOC. COOP.

Il Presidente constata che sono pervenute le seguenti  offerte:

anno num data prot ditta

2019 19605 03/04/2019 MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE

2019 19610 03/04/2019 TEKNOSERVICE SRL

2019 19617 03/04/2019 IDEALSERVICE SOC COOP

controllando il numero, la data e l'ora di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna 

delle buste;

- provvede a controllare l'integrità e la chiusura dei  plichi  in conformità a quanto indicato nel 

disciplinare di gara, accertando la regolarità degli stessi;
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- procede, in conseguenza, all’apertura e al controllo dei documenti presentati a corredo dell'offerta 

e specificati nel bando di gara (busta “A”).

Si procede all'acquisizione del  partecipante sul sistema AVCPASS, tramite il PASSOE acquisito 

dal  concorrente ai sensi della Deliberazione AVCP n. 157 del  17.02.2016 

In riferimento  all'esame della  documentazione  amministrativa  busta  “A”  della  ditta   MA.RIS. 

COOPERATIVA SOCIALE, il Presidente ha rilevato le seguenti irregolarità:

- la mancanza di alcune dichiarazioni contenute nel Modello A al punto  punto e),  f bis) e f ter);

- le dichiarazioni riferite alle eventuali condanne riportate da uno dei soggetti muniti di potere di 

rappresentanza, non sono state rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445.

- pur avendo dichiarato il possesso e la disponibilità dei mezzi, come richiesto dal disciplinare di 

gara, ha riscontrato la mancanza dell'Elenco dei mezzi stessi, con l'indicazione, per ogni mezzo e 

attrezzatura, delle caratteristiche tecniche e dell'anno di immatricolazione.

Il Presidente dispone di ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio prevista dall'articolo  83, 

comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016. 

Le restanti ditte risultano regolari e vengono ammesse alla fase successiva.

Considerato che  la ditta Maris COOPERATIVA SOCIALE ha provveduto a trasmettere con la 

seguente nota protocollo n. 19887/2019 la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio il 

Presidente l'ammette alla fase successiva della gara. 

Il  Presidente  provvede  ad  aprire  la  busta  “B”  contenente  l'offerta  tecnica  controllando  che  il 

contenuto  sia  conforme  a  quanto  disposto  dal  disciplinare.  Dal  controllo  rileva  che  la  ditta 

IDELSERVICE  SOC COOP ha presentato un progetto avente un numero di pagine complessive 

superiore a quelle previste dal disciplinare. Il rappresentante della ditta TECNOSERVICE SRL, sig. 

Fabrizio Longo, presente tra il  pubblico propone alla Commissione di valutare solo le prime 30 
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pagine  del  progetto  della  ditta  IDELSERVICE  SOC  COOP.  Il  Presidente,  non  trovando  nel 

disciplinare disposizioni precise su come procedere in una simile situazione, ritiene di sospendere e 

chiudere la seduta di gara al fine di esaminare meglio le possibilità di azione nell'interesse generale.  

Dà atto che le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche sono state sigillate in apposite 

buste, opportunamente conservate dalla SUASV in armadio chiuso a chiave, sito nella stanza n. 

124, piano 4 del palazzo Provinciale, Via Sormano 12, Savona.

Successivamente verrà comunicata, almeno tre giorni prima della data stabilita,  la convocazione 

della seduta pubblica, per il prosieguo della gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso alle ore 13,30 e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELLA GARA

                       F.to   dott.ssa Francesca Stella 

I Commissari

F.to geom Mauro Ginocchio

F.to geom. Ivano Frontero

Il collaboratore
F.to sig.ra Manuela Perego

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

               F.to sig.ra Anita Brignolo
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