COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN GIUSEPPE JATO – SAN CIPIRELLO – CAMPOREALE
OGGETTO: Procedura ristretta per l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso
quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nell’ambito del piano ARO “Jato
Ambiente” dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, per gg. 51.
- CIG: 80172392EB.

2 ° Verbale di gara del 5 sett 2019
In data odierna 5 sett 2019 ore 13:25 c.ca c/o i locali del Settore tecnico del Comune di San Giuseppe
JAto, sede della CUC, a seguito della sospensione –di cui al 1° Verbale- si riunisce la Commissione della
gara in argomento nelle persone:
Geom. S.re Picardo – Presidente;
Geom. P. Rappa– componente;
Geom. P. Di Lorenzo – del Comune di San Cipirello – componente;
Geom. O.M. Todaro – del Comune di San Cipirello – componente;
Si da atto che risulta presente il Sig. Mustacchia Ignazio giusta delega del 05/09/19.
Il presidente da atto che relativamente:
a) All’ offerta presentata dalla ditta COSTRUZIONE & AMBIENTE SCRL – Via Garibaldi, 129 SAN CIPIRELLO pervenuta alle ore 10:42 e quindi fuori termine, per come da attestazioni
dell’Ufficio di Protocollo (prot. CUC n. 55 del 5/9/19), la stessa viene esclusa;
b) alla richiesta di partecipazione presentata con pec. del 04 settembre 19 alle ore 23,27 dalla
ditta F.Mirto srl., considerato ancora che risulta presentata con regolare plico, l’offerta da
parte della ditta FL.Mirto, la stessa non può essere accettata in quanto non vi è congruenza tra
la pec della ditta (F.Mirto) che ha presentato la richiesta e l’offerta presentata dalla ditta (FL
Mirto), in quanto corre l’obbligo alle imprese costituite in forma societarie ai sensi dell’ articolo
16 della L. 2/19 di avere il proprio indirizzo pec., tale situazione ingenera incertezza di chi sia
l’effettivo mittente, nonché risulta violato il principio di segretezza. Per quanto sopra la ditta
FL. Mirto viene esclusa.
A questo punto chiede di poter intervenire il sig. Mustacchia il quale dichiara che non sussistono
motivi di incertezza e segretezza in quanto la ditta FL.Mirto sta partecipando nella qualità di
affitto di un ramo di azienda della F. Mirto che assorbe in toto il ramo della raccolta rifiuti;
entrambe le ditte son in possesso di pec. e si vuole precisare che l’amministratore unico della
due società con potere esclusive di firma è raffigurato dalla stessa persona, il Sig. Mustacchia
Bartolo e pertanto per come descritto nelle violazioni rappresentate dalla commissione di gara
sono nulle, quindi si chiede di tenere conto di detta valutazione e riammettere la ditta alla
procedura di gara. In caso di ulteriori dubbi la questione può essere oggetto di soccorso

istruttorio in quanto l’invio della pec. da parte della F.Mirto potrebbe trattarsi di un errore
formale.
Il Presidente a questo punto conferma l’esclusione dalla gara della ditta FL. Mirto per le
motivazioni sopra riportate e prosegue con l’apertura delle pec contenente la documentazione
delle seguenti ditte:
1) AGESP SPA – Via Enna, 1 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)
Verificata la documentazione trasmessa via pec. si evince che relativamente ai requisiti
minimi soggettivi di partecipazione di cui all’art.6 della lettera di invito, con riferimento alla
dichiarazione del possesso dei mezzi risulta l’ assenza di un mezzo (autocarro con lift)
nonché l’indicazione dei mc relativi ai compattatori indicati ed inoltre l’assenza di due
compattatori a terra per indicato all’art. 5 del C.S.A.; Per quanto sopra si attiverà il
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 anche per l’ impossibilità di presentazione di PASSOE.
2) ECO INDUSTRY SRL – via Canepa n. 35 San Giuseppe Jato (PA)
Verificata la documentazione trasmessa via pec. risulta che la dichiarazione resa dal
direttore tecnico Linda Rosato non è stata firmata digitalmente dalla stessa, come anche
la polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria. Per quanto sopra si attiverà il soccorso
istruttorio di cui all’art. 83 anche per l’ impossibilità di presentazione di PASSOE e per il
versamento ANAC.
Il suddetto Ignazio Mustacchia chiede il rilascio di copia dei verbali di gara e della
documentazione di gara della ditta AGESP SPA e della ditta ECOINDUSTRY SRL.
Infine si dà atto che dal protocollo sono stati ritirati i plichi sigillati contenenti le offerte
presentate dalle seguenti FL.MIRTO SRL – C.so Trento 98 - SAN CIPIRELLO - AGESP SPA –
Via Enna, 1 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) - ECO INDUSTRY SRL – Via Canepa, 35 - SAN
GIUSEPPE JATO e COSTRUZIONE & AMBIENTE SCRL Via Garibaldi, 129 - SAN CIPIRELLO
che vengono chiusi in unica busta e depositati presso l’Ufficio ARO di San Giuseppe Jato.
Si da atto che per ragione di urgenza si assegna il termine di 4 giorni per riscontrare il
soccorso istruttorio.
A questo punto alle ore 15,30 IL Presidente dichiara chiusa la seduta.
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S.re Picardo – Presidente
P. Rappa– componente
P.Di Lorenzo – del Comune di San Cipirello – componente
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