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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI 

URBANI CER 200307 anni 2020/2021 – gara nr. 7711403 - CIG 8240026C8E 

 

Verbale n. 1 delle operazioni di gara del 16/04/2020 

 

PREMESSO CHE: 

• con provvedimento del direttore del 06/03/2020 è stata approvata l’indizione di procedura 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.L.vo 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019 per 

l’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti ingombranti di cui al cer 200307 a seguito di 

due precedenti procedure andate entrambe deserte; 

• il disciplinare, il capitolato e tutti gli allegati, sono stati pubblicati con ns. prot. 593/2020, sul 

portale della società e risultano tutt’ora presenti; 

• le domande di partecipazione e relative offerte, secondo le prescrizioni del disciplinare di gara, 

dovevano pervenire, in plico sigillato all’Amministrazione entro le ore 10.00 del giorno 

16/04/2020; 

• non vi sono stati ricorsi presentati nei confronti della procedura in essere; 

• non sono stati pubblicati chiarimenti; 

• entro i termini indicati dal disciplinare, relativamente al CIG in oggetto, sono pervenute la 

seguenti offerte: 

 
- tabella A - 

 

ATTESO CHE: 

• alle sedute pubbliche possono partecipare e interloquire esclusivamente i rappresentanti legali 

degli operatori economici o i soggetti da questi delegati e, in ogni caso, fino a un massimo di 

nr. 1 persona per ciascuna offerta tenuto però in considerazione le limitazioni imposte dalle 

disposizioni di legge conseguenti al contenimento della diffusione del virus COVID-19; 

• il giorno 16/04/2020 alle ore 10.15, il responsabile del procedimento, ha provveduto ad estrarre 

dalla cassaforte societaria la documentazione ancora integra ed ad avviare i lavori di verifica 

della documentazione per l’ammissione dei partecipanti alle successive fasi della procedura; 

• i plichi pervenuti risultano integri; 

il responsabile, procede quindi all’apertura dei plichi, in ordine di protocollo, siglandoli preventivamente. 

 

In ogni plico sono presenti all’interno nr. 2 buste perfettamente sigillate ed integre. 

 

Ditta cf Pervenuta il Prot

IL TRUCIOLO SRL 01823400138 07/04/2020 846/2020

CARIS SERVIZI SRL 05524750964 15/04/2020 896/2020

TRAMONTO ANTONIO SRL 02136140122 16/04/2020 ore 9.48 905/2020

file://///srv2k12/Dati/Doc.%20clients/dcumenti%20vecchio%20cpu/COINGER/2020%20coinger/Direttore_2020/20200306_ingombranti_deserta_indizione.docx
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Come indicato all’art. 20 del disciplinare di gara, il RUP procederà, per ogni offerta a: 

a. verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a 

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata nonché l’integrità delle 

buste in esso contenute; 

b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

c. attivare la procedura di soccorso istruttorio. 

 

Al termine delle operazioni il RUP provvederà a adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le 

ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 

Dlgs 50/2016. 

 

Si procede a siglare tutte le buste ed all’apertura della busta riportante “documentazione amministrativa”, 

lasciando integra la restante busta e reinserendole nel plico principale al termine della verifica. 

 

PRESO ATTO CHE: 

• la documentazione richiesta, presentata in sede di ammissione è stata la seguente: 

 
- tabella B-  

 

• il DGUE – Allegati A1, riporta le seguenti indicazioni principali per l’espletamento delle fasi di 

aggiudicazione: 

Documentazione busta ammissione 846/2020 896/2020 905/2020

Allegato A - istanza di partecipazione x x x

tipologia partecipazione impresa singola impresa singola impresa singola

punto 3. - tipologia di impresa media piccola media

punto 4.  - certificazione posseduta 9001 9001 9001

punto 4.  - certificazione posseduta 14001 14001 14001

punto 4.  - certificazione posseduta 45001

punto 4.  - certificazione posseduta emas

punto 4.  - certificazione posseduta rating legalità 3 stelle

punto 4.  - certificazione posseduta social accountability 8000

punto 4.  - certificazione posseduta iso 50001 per energia

Allegato A - ALLEGATI

documento di identità x x x

visura camerale/certificato di iscrizione x x x

DGUE  (All. A1) in forma elettronica x x x

Passoe x x x

Cauzione provvisoria € 10.120,00 (2%) oppure € 

5.060,00 (1%) per casi di legge, o altre possibilità ex 

art. 93 c.7 - € 4.048 (50+20%) - € 3.542 (50+30%)

€ 4.048 congrua in forza delle 

riduzioni spettanti (50%+20%)

€ 5.060 in formato digitale 

sottoscritta da due soggetti

€ 3.542 congrua in forza delle 

riduzioni spettanti (50%+30%)

impegno fideiussore al rilascio cauzione definitiva x x x

Versamento AVCP € 70,00 x x x

copia  documentazione di gara COINGER controfirmati x x x
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- tabella C-  

 

• la documentazione aggiuntiva presente all’interno del plico, ma non richiesta in questa fase dal 

disciplinare di gara in sede di ammissione è stata la seguente: 

 
- tabella E-  

Dichiarazioni DGUE - Allegato A1 846/2020 896/2020 905/2020

parte II Sez. A - Forma partecipazione impresa singola impresa singola impresa singola

Iscrizione in elenco ufficiale fornitori non applicabile white list prefettura Milano CCIAA VA - REA 232783

parte II Sez. C - Avvalimento no no no

parte II Sez. D - Subappalto no no no

parte III Sez. A - condanne penali non presenti non presenti non presenti

parte III Sez. B - regolarità fiscale e contributiva positiva positiva positiva

parte III Sez. C - illeciti professionali

segnala violazione di cui all'art. 

80, comma 5 lett. a) del codice 

contratti ma non vi è una 

indicazione univoca sulle 

misure adottate circa il self-

cleaning, la successiva 

indicazione del risarcimento del 

danno, conseguente 

all'adozione delle misure del 

self-cleanig porta a ritenere un 

mero errore formale la doppia 

spunta presente, tenuto altresì 

conto che successivamente, vi è 

un corposo elenco di misure 

tecnino/operative adottate 

nessuna segnalazione nessuna segnalazione

parte III Sez. D - altre cause di esclusione non presenti non presenti non presenti

parte IV - idoneità generale positiva positiva positiva

parte IV Sez. A - iscrizione CCIAA CCIAA COMO - 01823400138 CCIA Milano
CCIAA VA - REA 232783, nr 

iscrizione 02136140122

parte IV Sez. B1 - fatturato annuo medio > 240.000 si si si

parte IV Sez. B5 - copertura assicurativa >= 5.000.000 si si si

parte IV Sez. C1 - buon esito servizi > 192.000 si si si

parte IV Sez. C2/9  - dotazione adeguata
presenti informazioni e 

riferimenti a certificazioni

presenti informazioni e 

riferimenti a certificazioni

presenti informazioni e 

riferimenti a certificazioni

parte IV Sez. C13  -   impianto autorizzato
DECRETO A.I.A. N. 5483 DEL 

01/07/2015

A.D. n. 8945/2017 del 

24/10/2017]

Estremi autorizzazione AIA 

709 del 24/03/2016 rilasciata 

dalla

Provincia di Varese

parte IV Sez. C13  - impianto entro 70 KM si si si

ulteriori allegati 846/2020 896/2020 905/2020

certificazioni qualità in copia conforme x x

copia certificato iscrizione CCIAA x x

copia DGUE cartaceo x x

assicurazione in copia conforme originale x x

Copie dichiarazioni conforme originale Servizi resi triennio x

Copia autorizzazione ambientale funzionamento 

impianto x x

bilanci triennio in copia conforme originale x x - digitali

dichiarazione quantificazione importo fideiussione x
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RITENUTO che la documentazione risulta completa e comunque in grado di soddisfare le richieste per 

l’ammissione; 

 

Il responsabile, alla luce di quanto sopra indicato 

DISPONE 

1. di ammettere alla fase succesiva di valutazione i soggetti sopra indicati che hanno presentato l’istanza 

di partecipazione; 

 

PRESO ATTO CHE è possibile procedere alla valutazione economica dell’offerta, rimandando la verifica 

del possesso dei requisiti alla stazione appaltante al momento dell’aggiudicazione definitiva; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• ai sensi dell’art. 19 del disciplinare, l’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del soggetto 

che offrirà il prezzo più basso a tonnellata, comprensivo dei costi figurativi di trasporto; 

• saranno considerate unicamente le prime due cifre decimali dell’offerta, con troncamento, 

senza arrotondamento; 

• la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta TRAMONTO ANTONIO SRL come da 

prospetto: 

 
- tabella E - 

VISTO il D.L.vo 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso, alle il responsabile 

DISPONE 

2. di proporre alla stazione appaltante la suindicata griglia di valutazione finale quale proposta di 

aggiudicazione a favore della ditta TRAMONTO ANTONIO SRL, con sede in Vergiate (VA) P.IVA 

02136140122, che per il servizio in oggetto, ha offerto il prezzo più basso a tonnellata, pari a € 198,00, 

rimandando alla stazione appaltante l’aggiudicazione definitiva. 

Il Responsabile del Procedimento 

 Paride Rag. Magnoni 

Offerta Economica - Allegato C 846/2020 896/2020 905/2020

Documento di identità valido presente presente presente

3.A - distanza impianto da centro di Brunello sola 

andata in Km
43 36,7 14,1

3.B - prezzo tonnellata offerto €/ton. 207,90 €                             218,49 €                             198,00 €                             

3.C - maggiorazione trasporto oltre 45 Km -  €                                  -  €                                  -  €                                  

3.D - costi sicurezza 2.300,00 €                           4,40 €/ton 3,96 €/ton

3.E - costi manodopera 98.000,00 €                         33,00 €/ton 12,00 €/ton


