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Verbale del Direttore del 29 aprile 2020 

 

 

Oggetto: servizio di consegna bidoni per la raccolta della frazione verde di cui al cer anno 2020-2021 – 

gara nr. 7689566 - CIG 8211729524 – aggiudicazione definitiva. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

• con provvedimento del direttore del 13/02/2020 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 di 

fornititura e consegna bidoni per la raccolta della frazione verde di cui al cer 200201; 

• il disciplinare, il capitolato e tutti gli allegati, sono stati pubblicati con ns. prot. 407/2020, 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 06/03/2020; 

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

• sono stati pubblicati chiarimenti con prot. 495/2020; 

 

CONSTATATO CHE: 

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

offerte: 

 
- tabella A - 

 

VISTO: 

• il verbale delle operazioni di gara del 06/03/2020 con il quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione 

a favore della BUONEVISTA COOPERATIVA SOCIALE; 

 

DATO ATTO CHE: 

• al fine di snellire il procedimento, si è atteso a disporre l’aggiudicazione definitiva previa verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara in quanto non erano stati allegati documenti attestanti il 

possesso; 

• con prot. 605/2020, si è provveduto alla richiesta di comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara alla 

BUONAVISTA COOPERATIVA SOCIALE; 

• la sopraindicata cooperativa ha provveduto a trasmettere in data 20/03/2020, con prot. 732/2020, ed in 

data 03/04/2020, con prot. 836/2020, quest’ultimo oltre il termine massimo di invio, una serie di documenti 

con dichiarazione di conformità all’originale; 

 

ATTESO CHE: 

• la documentazione di cui sopra non è stata in grado di comprovare che per l’anno 2018, il soggetto, ai 

sensi dell’art. 7.3 comma 1 lett. a del disciplinare di gara, abbia effettuato servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente procedura, nei confronti di soggetti pubblici o privati per un importo annuo complessivo 

non inferiore a € 3.200; 

 

DATO ATTO CHE: 

• il soggetto non è quindi in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, si provvede quindi, 

scorrendo la graduatoria ad analizzare il soggetto successivo che risulta essere la ditta AIRONE SERVIZI 

SRL; 

 

 

Ditta cf Pervenuta il Prot

BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE 03343780965 04/03/2020 564/2020

AIRONE SERVIZI SRL 02623230121 05/03/2020 576/2020
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DATO ATTO CHE: 

• sempre al fine di snellire il procedimento, si è atteso a disporre l’aggiudicazione definitiva previa verifica 

del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal secondo classificato in quanto non erano stati 

allegati documenti attestanti il possesso; 

• con prot. 901/2020, si è provveduto alla richiesta di comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara alla 

ditta AIRONE SERVIZI SRL; 

• la sopraindicata azienda ha provveduto a trasmettere in data 24/04/2020, con prot. 977/2020, la 

documentazione comprovante i requisiti dichiarati; 

 

ATTESO CHE: 

• non si è provveduto all’analisi della congruità dell’offerta fatta in quanto il numero di soggetti è inferiore 

a cinque, i ribassi offerti sono similari ed il prezzo è in linea a quelli di mercato; 

• si è provveduto alla verifica dell’aggiudicazione provvisoria dei cui all’art. 33 c. 1 del D.L.vo 50/2016; 

• non si sono riscontrati elementi di vizio o anomalia della seconda offerta; 

 

DATO ATTO CHE: 

• per l’aggiudicatario provvisorio risultano concluse le procedure di verifica del possesso dei requisiti nonché 

della veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara in quanto in parte già in possesso di COINGER 

mentre altre sono state comprovate a seguito di ns richiesta; 

 

PRECISATO CHE: 

• che l’aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 

del D.L.vo 50/2016, ad esito positivo della verifica di cui al punto che precede; 

 

VISTO: 

• l’art. 32, comma 5 del D.L.vo 50/2016 e con il benestare dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

 

1. di far proprio il verbale delle operazioni di gara sopra richiamato rimesso alla stazione appaltante; 

2. che la BUONEVISTA COOPERATIVA SOCIALE non è in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di 

gare per lo svolgimento del servizio e pertanto viene esclusa; 

3. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.L.vo 50/2016, servizio di consegna 

dei bidoni per la raccolta del verde domiciliare, secondo le disposizioni del disciplinare di gara e del 

capitolato speciale ed allegati, alla ditta AIRONE SERVIZI SRL, con sede in Bovisio Masciago (MB), P.IVA 

02623230121, che, per il servizio in oggetto, ha offerto un ribasso pari al 12,00%; 

4. che l’aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 

comma 7 del Codice dei Contratti, ad esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

5. di inviare comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque non 

oltre cinque giorni dalla data del presente atto, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara e comunque agli 

eventuali altri soggetti così come previsto dall’art. 76, c. 5 del D.L.vo 50/2016; 

6. di dare pubblicità dell’affidamento a mezzo di avviso da pubblicare sul sito www.coinger.it; 

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del D.L.vo n. 50/2016, la garanzia provvisoria di cui all'art. 

93 del D.L.vo 50/2016, prestata dai soggetti non risultati aggiudicatari, risulta svincolata, nel termine 

ultimo di trenta giorni dalla data di aggiudicazione, quand'anche non sia ancora scaduto il termine di 

validità della garanzia; 

8. che il responsabile del procedimento sarà il direttore stesso. 

 

Il Direttore Generale 

(Rag. Paride Magnoni) 
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