COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN GIUSEPPE JATO – SAN CIPIRELLO – CAMPOREALE
VERBALE DI PROCEDURA COMPETITA DEL 10.09.2020
Oggetto: Oggetto: Servizio
ervizio temporaneo di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del
Comune di Camporeale. CIG: 8328593C5B
Premesso che con Det. C.U.C. n. 3 del 08.07.2020 veniva avviata la procedura di cui all’oggetto da
espletare sul portale “Tuttogare”
gare” di Media Consult. S.r.l., invitando n. 5 ditte selezionate dal Comune di
Camporeale;
Che detta procedura di gara è stata dichiarata deserta, giusto verbale prot. C.U.C. n. 04 del 28.07.2020;
Che con nota prot. n. 13096 del 26.08.2020, venivano trasme
trasmessi,
ssi, da parte del Comune di Camporeale, gli atti per
procedere all’espletamento di una nuova procedura negoziata per il servizio di cui in oggetto;
Visti gli allegati a detta nota;
Visto l’elenco delle ditte da invitare scelte dal Comune di Camporeale
Camporeale;
ELENCO DITTE DA INVITARE
1. AMBIENTAL s.r.l. P.I. 03477990828 Pec: ambiental@legalmail.it
2.. TRADE ECO SERVICE s.r.l. P.I. 05292400826 Pec: tradecoservicesrl@pec.it
3. AGESP s.p.a. P.I. 00197340821 Pec: agespspa@pec.agespspa.it
4. CAMEDIL Costruzioni s.r.l. P.I. 05387190829 Pec: camedilcostruzionisrl@pec.it
5. ECO BURGUS s.r.l. P.I. 05660090829 Pec: ecoburgus@pec.it
Vista l’allegata Lettera di invito predisposta dal Comune di Camporeale ed opportunamente modificata da questa
CUC;
Vista la determina dirigenziale n. 06 CUC del 27.08.2020 di riavviamento procedere di gara;

Tutto ciò premesso in data odierna alle ore 11,00 presso l’ufficio del Responsabile della CUC,
CUC nella sede municipale di
San Giuseppe Jato Via Vittorio Emanue
Emanuele 264, in seduta pubblica, apre le operazioni di gara il Responsabile della CUC
Ing. Filippo Roppolo in qualità di Presidente di gara, alla presenza della
la Sig.ra Rizzuto Anna Maria del Comune di
Camporeale e dalla Sig.ra Di Maggio Antonina del Comune di San Giuseppe Jato, in qualità di testimoni;
testimoni
Il Presidente constata, aperto il sito “Tuttogare”, che ha partecipato alla gara solo la ditta invitata CAMEDIL
COSTRUZIONI s.r.l..
Si passa pertanto all’esame
esame della busta A contenente la documentazione amministrativa.
Si constata che la ditta partecipante ha prodotto tutta la documentazione richiesta ad es
esclusione
lusione del PASSOE che non
ha potuto produrre a causa della mancanza del perfezionamento della gara sul portale SIMOG dal parte del Comune.
Pertanto la stessa ditta viene ammessa alla ffase
ase successiva a condizione che successivamente
successivamen al perfezionamento
della gara produca regolare PASSOE.

VERBALE DI PROCEDURA DEL 18.09.2020 in seduta riservata
Vista la determina dirigenziale n
n. 08 CUC del 18.09.2020 di nomina commissione di gara, in data
18.09.2020 alle ore 09,10 presso l’ufficio
ufficio del Responsabile della CUC nella sede municipale di San Giuseppe Jato
Via Vittorio Emanuele 264, in seduta riserva
riservata si riunisce la commissione appositamente costituita dal sottoscritto
Responsabile della CUC Ing. Filippo Roppolo in qualit
qualità di Presidente di gara, dalla Sig.ra Rizzuto Anna Maria del
Comune di Camporeale e dalla Sig.ra Pisciotta Maria del Comune di Camporeale per l’esame
esame delle offerte tecniche.
Il Presidente procede quindi all
all’apertura del sito della piattaforma “TUTTOGARE
TUTTOGARE” ed all’apertura della
busta informatica B dell’unica
unica ditta partecipante relativa all
all’offerta tecnica.

La Commissione procede ad assegnare i punteggi, secondo quanto riportato nella lettera d’invito, della ditta
Camedil.
Si riportano di seguito i punteggi complessivi attribuiti all’ offerta tecnica:

PUNTEGGI TECNICI DITTA CAMEDIL

-Max 5 punti per il possesso della Certificazione OHSAS 18001
-max 5 punti per il miglior rapporto di indebitamento;
-max 5 punti per l'esperienza acquisita
-max 5 punti per l'organizzazione del servizio in rapporto alla frequenza;
-max 2 punti per l'organizzazione del personale;
-max 5 punti per l'articolazione del servizio sul territorio
-max 3 punti per il controllo/monitoraggio della qualità del servizio
-max 5 punti per il parco mezzi utilizzato in relazione alla vetustà e classe di
emissioni inquinanti
-max 10 punti per le iniziative e proposte concretamente attuabili per il
miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio;
-max 10 punti per le iniziative e proposte quali campagna di sensibilizzazione nelle scuole
-max 2 punti per le iniziative e proposte di monitoraggio del servizio reso alla popolazione
-max 5 punti per l’indicazione delle iniziative e proposte concretamente
attuabili formulate dal concorrente per ridurre le quantità di rifiuti da avviare
a smaltimento
-max 3 punti per le iniziative e proposte concretamente attuabili nel campo
sociale e di sostegno all'occupazione
-max 5 punti per i servizi aggiuntivi offerti dal concorrente a costo zero per la
Stazione Appaltante
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI 5
PUNTI 3
PUNTI 2
PUNTI 5
PUNTI 2
PUNTI 5
PUNTI 3
PUNTI 5
PUNTI 8
PUNTI 0
PUNTI 2

PUNTI 3
PUNTI 0
PUNTI 0
PUNTI 43

Alle ore 11:35 si chiude il verbale della seduta riservata.

VERBALE DI PROCEDURA DEL 18.09.2020 in seduta pubblica
In data 18.09.2020 alle ore 11:40 presso l’ufficio del Responsabile della CUC nella sede municipale diSan
Giuseppe Jato Via Vittorio Emanuele 264, in seduta pubblica si riunisce la commissione appositamente costituita
dal sottoscritto Responsabile della CUC Ing. Filippo Roppolo in qualità di Presidente di gara, dalla Sig.ra Rizzuto
Anna Maria del Comune di Camporeale e dalla Sig.ra Pisciotta Maria del Comune di Camporeale per l’esame delle
offerte tecniche.
La Commissione da lettura dei punteggi attribuiti all’unica ditta partecipante:
1) Camedil Costruzioni s.r.l. punti 43
Si procede qundi all’apertura della buste “C” contenente l’ offerta economica:
1)

Camedil Costruzioni s.r.l. ribasso: 4,11%

Pertanto viene redatta la seguente graduatoria:
1) Camedil Costruzioni s.r.l. 43+ 4,11 = 47,11
Si conferma che la ditta Camedil Costruzioni s.r.l., anche se non ha prodotto dichiarazione relativa alla
mancanza di produzione del PASSOE, viene proposta per l’aggiudicazione a condizione che produca successivamente
al R.U.P. PASSOE come indicato al punto 10 della lettera d’invito, in quanto tale mancanza può essere sanabile col
soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma9 del D.Lgs. 50/2016.
Tutta la documentazione di gara, compreso il presente verbale, viene consegnata al Comune di Camporeale per
essere recapitato al R.U.P. per i successivi adempimenti.

Alle ore 12,30 si chiude il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Responsabile della CUC Ing. Filippo Roppolo___________________________________________

I COMPONENTI
F.to Sig.ra Rizzuto Anna Maria_______________________________

F.to Sig.ra Pisciotta Maria _____________________________________

TESTIMONE
F.to Sig.ra Di Maggio Antonina __________________________________

