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

tel. 081-3235111 fax 081-3235249

SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
Prot. 16774 del 30.03.2020

Verbale di gara n. 1
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 11.03.2020sui 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;
VISTO il Bando ed il Disciplinare di Gara
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

TANTO PREMESSO
L’anno duemilaventi il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 9.00 il RUP, arch. Laura Pellegrino nominato per
la gara in argomento giusto Determina a Contrarre prot.574 del 05.03.2020, a prosieguo delle attività che
hanno avuto inizio ale ore 16.00 del giorno 26.03.2020 veriﬁca la documentazione amministrativa prodotta
dalle ditte come di seguito:
La ditta TORTORA GUIDO SRL ha trasmesso, con firma digitale, la seguente documentazione:
-Modello d’Istanza a firma dell’Amministratore Unico, sig. Antonio Mirabella ( Castel San Giorgio 27-06-1965) ;

- DGUE debitamente compilato e firmato;
- Modello 1.b (dichiarazione Cessati) debitamente firmato e con documento identificativo;
- Polizza Fideiussoria a garanzia provvisoria n. 54/33413FO rilasciata da SARA ASSICURAZIONI SPA pari all’80%
dell’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.93 co.7 del D. Lgs51/2016smi
- Ricevuta di Avvenuto pagamento del Contributo ANAC pari ad €140,00;
- Dichiarazioni e certificazioni ulteriori:

DDR n. 206 del 30.05.2012 di Autorizzazione all’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio e
trattamento di rifiuti ,comprensivo del codice CER 20.01.08,con scadenza il 24.11.2020;
Dichiarazione Asseverata di accettazione del disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto, e di
disporre (per l’esecuzione dell’ appalto) idonee professionalità tecniche; di avere capacità quotidiana
di ricezione/trattamento dei cer previsti dalla presente procedura di gara (20.01.08), pari a ton 440;
Di possedere i requisiti di base previsti al cap. 4 punto 4.2 – di cui al Decreto Ministeriale 13.02.2014
recante i criteri ambientali minimi con allegata certiﬁcazione: ISO 14001 : 2015 in accordo con le
procedure TÜV NORD CERT n. 44 104 117658 -Rapporto di audit n° IT-16889/2017, valido ﬁno al
23-12-2020;
Dichiarazione Asseverata con allegata documentazione dei singoli bilanci denunciati( 2016-20172018)
per il Fatturato Globale negli ultimi tre esercizi ﬁnanziari (2016-2017-2018) pari ad
€58.847.375,00 ; mentre per il Fatturato Speciﬁco pari a complessivi € 53.899.300,49 (anno 2016
€14.042.607,18- anno 2017 €18.008.313,31- anno 2018 €21.848.380,00);
Copia del Certiﬁcato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
Salerno - Numero REA SA – 263401;
Copia,della Polizza R.C.T. ed R.C.O. rilasciata dall’ agenzia AXA ASSICURAZIONI 7002 di Nocera
Inferiore (Sa) n. 105178 con scadenza 31.12.2020 per €4.498.00;
Dichiarazione Asseverata sul possesso dei requisiti tecnici , di sicurezza per i lavoratiri dipendenti ed
ambientali, per quest’ultima è stata presentata copia autorizzazione D.D. 130 del 29/11/2013 di
emissione in atmosfera;
Dichiarazione Asseverata di “non prevedere una fase di digestione anaerobica con produzione di
biogas”;
Dichiarazioni Asseverate dei Soci, del Responsabile tecnico e del Revisore Unico , ai sensi dell’art.80
del D.Lgs51/2016 sulla insussistenza di condanne passate in giudicato e di reati previsti dal citato
articolo;
Dichiarazioni Asseverate dei Soci, del Responsabile tecnico e del Revisore Unico di non aver subito
condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena, su richiesta ai sensi dell’ articolo 444 del C.P.C.;
Nota del 18.03.2020 della Intesa San Paolo. Filiale di Salerno, ai sensi dell’art.86 co.4 del D. Lgs.50/2016
di dimostrazione sulla capacità economica dell Impresa Tortora Guido srl;
In deﬁnitiva,dalla documentazione veriﬁcata si ritiene che la documentazione trasmessa dalla ditta
TORTORA GUIDO SRL è conforme al Bando di Gara prot.14198 del 06.03.2020 ed al relativo
Disciplinare di Gara; e che la garanzia ﬁdeiussoria versata, per l’80% dell’importo a base di gara è
congruente con l’art.93 co.7 in base alle certificazioni presentate.
Si procede alla veriﬁca della documentazione trasmessa digitalmente dalla ditta SERVIZI ECOLOGICI ED
AMBIENTALI SRL
La ditta SERVIZI ECOLOGICI
documentazione:

ED AMBIENTALI SRL

ha trasmesso, con ﬁrma digitale, la seguente

-Modello d’Istanza a ﬁrma dell’Amministratore Unico, sig. Scarlato Mauro ( Pompei 20.11.1969 con allegata
dichiarazione asseverata di disponibilità all’impianto della ditta GES.CO, con sede legale in Salerno alla via San

Leonardo Trav. Migliaro (priva di documento identificativo) ;
- DGUE parzialmente compilato e firmato;
- Modello 1.b (dichiarazione Cessati) debitamente firmato e con documento identificativo;
- Polizza Fideiussoria a garanzia provvisoria n.1624626 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI SPA pari all’50%
dell’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.93 co.7 del D. Lgs51/2016smi
- Ricevuta di Avvenuto pagamento del Contributo ANAC pari ad €140,00;

VERIFICATA la documentazione presentata la SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI SRL risulta esclusa in
quanto carente dei requisiti di partecipazione come di seguito:
Disciplinare di Gara
7.1 Requisiti di Idoneità Professionale:
7.1b) non è stata trasmessa od indicata l’Autorizzazione Integrata Ambientale od atto equipollente speciﬁci
della ditta che ha presentato l’istanza di partecipazione, requisito fondamentale previsto da Bando;
7.2Requisiti di capacità Economica e Finanziaria:
- Il fatturato speciﬁco anno dichiarato nel DGUE per il Codice CER 20.01.08,pari ad €
previsto nel Bando pari ad €1.380.000,00

è inferiore

all’importo

7.3 Requisiti di capacità Tecnica e professionale
lett a) Il fatturato speciﬁco anno per il Codice CER 20.01.08 (anno 2017 € 1.009.228; anno 2018 €
1.059.442- anno2019 fatturato: € 379.826 è inferiore ad €1.380.000,00 annuo ,requisito fondamentale
previsto da Bando;
La Polizza Fideiussoria a garanzia provvisoria n.1624626 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI SPA pari
all’50% dell’importo posto a base di gara, non è supportata da documentazione ai ﬁni della veriﬁca
del co.7 dell’art.93 del D. Lgs51/2016smi;
ai sensi dell’art. Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice non è stato indicato l’estremo e la scadenza
della copertura contro i rischi di €500.000;00;

Alle ore 19.00 si conclude la verifica della documentazione Amministrativa

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

