CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno
Codice Fiscale 0022188 065 1

tel. 081-3235111 fax 081-3235249

SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
Prot. 17255 del 02.04.2020

VERBALE DI GARA N. 2
OGGETTO: BANDO DI GARA PROT.14198 DEL 06.03.2020 CON PROCEDURA
TELEMATICA APERTA per l’appalto del servizio di conferimento, presso impianti o
piattaforme autorizzate alla ricezione, della frazione organica umida - F.O.U. (CER 20.01.08 –
rifiuti biodegradabili di cucine e mense), proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti
effettuata sul territorio comunale di Nocera Inferiore (Sa), in conformità alle disposizioni di cui
al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. NUMERO GARA: 7707731 CIG: 823546370E.
PREMESSO
che con Determina a Contrarre prot.574 del 05.03.2020 è stata indetta la procedura di gara per l’appalto
del servizio di conferimento, presso impianti o piattaforme autorizzate alla ricezione, della frazione
organica umida - F.O.U. (CER 20.01.08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense), proveniente
dalla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata sul territorio comunale di Nocera Inferiore (Sa), in
conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. NUMERO GARA: 7707731 CIG:
823546370E.
che il Bando di gara in oggetto prot.14198 del 06.03.2020 è stato regolarmente pubblicato sul Portale della
Centrale Unica di Committenza “Comune di Nocera Inferiore capofila” ;
che il Bando di gara in oggetto prot.14198 del 06.03.2020 è stato regolarmente pubblicato su GUE del
18.03.2020 . G.U. n. 29 del 11.03.2020- sui quotidiani a diffusione nazionale in data 18.03.2020:
“Libero” ed “Il Fatto”;
ATTESO che l’attuale emergenza COVID-19 e le limitazioni conseguenti Ordinanza nazionali regionali e
sindacali ha favorito il lavoro in smart working;
RITENUTO complesso in tale particolare frangente emergenziale individuare i componenti del seggio o
testimoni che possano intervenire nella gara in argomento

RICHIAMATO l’art.31 del D.Lgs51/2016 e le Linee guida ANAC n. 3/2016 sui compiti del RUP nella
fattispecie per le gare al massimo ribasso di cui all’art.95 del Codice degli Appalti;
RITENUTO che lo scrivente RUP,arch. Laura Pellegrino, possa procedere ad espletare le fasi successive
all’avvenuta decorrenza dei termini di presentazione delle offerta su piattaforma elettronica da parte delle
ditte;
VERIFICATO
che alle ore 12.00 del giorno 26 marzo 2020 è stata fissata la scadenza per la presentazione delle offerte da
parte delle ditte;
che alle ore 16.00 del giorno 26 marzo 2020 è stata fissata dal Bando la verifica delle ditte partecipanti e
della relativa Documentazione Amministrativa (cd Busta A);
che pertanto successivamente alle ore 16.00 del 26 marzo 2020 con continuazione il 27marzo 2020 ed il 30
marzo 2020 lo scrivente RUP ha proceduto in seduta pubblica a verificare la documentazione
amministrativa trasmessa dalle due uniche ditte partecipanti, ovvero:
•

TORTORA GUIDO SRL con sede legale in Castel San Giorgio (SA) alla via Crocinola n.
177, Amministratore Unico sig. Antonio Mirabella(Castel San Giorgio 27-06-1965)

•

SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI SRL con sede legale in

Scafati (SA) allavia

Madonnelle,2

che con Verbale n. 1 del 30.03.2020 si è conclusa la fase di verifica della documentazione
Amministrativa a seguito della quale risulta ammessa soltanto la ditta TORTORA GUIDO SRL con
sede legale in Castel San Giorgio (SA) alla via Crocinola n. 177, per le motivazioni contenute nel
medesimo che ha fissato l’apertura dell’offerta economica in data 02.04.2020 ore 10,00
TANTO PREMESSO
L’anno duemilaventi il giorno 02 del mese di aprile, alle ore 10.00 il RUP, arch. Laura Pellegrino nominato
per la gara in argomento giusto Determina a Contrarre prot.574 del 05.03.2020, procede alla verifica della
offerta economica ( con la procedura del massimo ribasso) relativa alla ditta TORTORA GUIDO SRL con
sede legale in Castel San Giorgio (SA) alla via Crocinola n. 177.
Pertanto è stato verificato che la ditta TORTORA GUIDO SRL ha trasmesso, in firma digitale ed allegato
documento identificativo, la seguente documentazione:

-Modello2(offerta economica)firmato dall’Amministratore Unico, sig.Antonio Mirabella(Castel San Giorgio 2706-1965)

nel

quale

l’offerta

economica

complessiva

a

€.1.362.530,00(unmilionetrecentosessantaduecinquecentotrenta/00),con

ribasso
il

presentata
costo

è

pari

unitario

ad
di

€./ton.235,00(duecentotrentacinque/00 per un quantitativo di ton./anno 5.798(presunto da Bando) e le relative
specifiche delle singole voci costituenti il costo del servizio, gli oneri di sicurezza e la percentuale dell’utile
d’impresa, in conformità all’art.20 del Disciplinare di Gara;

Rispetto all’importo complessivo della gara ,pari ad €1.380.000,00 su base €/ton.238,00, il ribasso
presentato dalla ditta in argomento è pari allo 0,01265942%. Per tale percentuale di ribasso si ritiene che
non ricorrano i presupposti della verifica di congruità del prezzo offerto ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs
51/2016.
Da quanto sopra verificato il RUP ritiene valida la proposta economica formulata dalla ditta TORTORA
GUIDO srl SRL con sede legale in Castel San Giorgio (SA) alla via Crocinola n. 177 e ne propone
l'ggiudicazione.
Si dispone la trasmissione del presente verbale al Dirigente del Settore Territorio ed Ambiente per la
pronuncia definitiva. Restano ferme le attività di verifica di cui all'art.22 del Disciplinare di Gara.
Alle ore 17,00 si conclude la verifica della offerta economica

ILRUP
arch. Laura Pellegrino
firma autografa omessa ai sensi della L.39/93

