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Verbale di Gara NR. 1 – Accesso al Soccorso istruttorio 
 

 Prot. n. 1.689/P/RM del 29/12/2020   

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 
OGGETTO  TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON 

DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI 
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO   

CIG  8550452833   
Svolgimento 
della  
procedura 

 PROCEDURA TELEMATICA - trattasi di procedura negoziata sotto soglia  con le modalità 
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori 
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36  D.Lgs. 50/2016   
con il criterio di aggiudicazione  massimo ribasso offerto sull'importo posto a base 
dell'appalto - minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)    

Durata 
dell’appalto 

 per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al 
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal 
11/02/2022 al 10/02/2023    

proroga  NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma 
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016   

Impegno di 
spesa 
presunta 

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
importo del contratto messo a gara 75.075,00€     
oneri sicurezza da progetto -€                  
oneri sicurezza da interferenza -€                  

OLTRE IVA DI LEGGE

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti 33.783,75€     

Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso 

75.075,00€     

 
Rif. 
Regolamento 
interno 

 art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.   

 

Oggi 29/12/2020,  con inizio alle ore 10:32 presso l’ufficio Gare SO.GE.NU.S. SpA in Via Petrarca 9 – 60030 
Maiolati Spontini, si riunisce la Commissione di gara composta dai Signori: 

Ragaini Mauro, Presidente,  

Giaccaglia Stefano, Testimone, 
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Dottori Giuseppe, Testimone.  

Funge da Segretario il Sig. Giaccaglia Stefano. 

Trattandosi di procedura telematica su piattaforma digitale, alla seduta pubblica di gara non sono presenti 
rappresentanti legali e/o delegati delle ditte partecipanti. 

Il Presidente rammenta che, a seguito della determinazione nr. 1.616/p/rm del 09/12/2020, è stata 
autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER 
TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DALL’IMPIANTO SO.GE.NU.S. S.P.A. 
SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR 33 SERVIZI A CORINALDO, 
mediante l’esperimento di Gara Telematica, ad offerte segrete, con il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo, ai sensi del c. 4 dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016. 

Il Presidente rileva inoltre che, entro le ore 10:00 del giorno 29-12-2020, sulla piattaforma web 
sogenusspa.acquistitelematici.it sono state ricevute n. 3 offerte dalle seguenti Ditte: 

Ragione Sociale Partita iva Data conferma 
partecipazione 

CAVALLARI TRASPORTI srl  
Via DELL’INDUSTRIA N.6 - Cap/Città 60010 OSTRA (AN)  

02264180429 28/12/2020 12:59:26 

AUTOSPURGHI CM srl  
Via BRODOLINI N. 35 - Cap/Città 60035 JESI (AN) 

02386380428 28/12/2020 16:47:07 

PAVONI ROSSANO srl  
Via ACQUI N.86  - Cap/Città 10098 RIVOLI (TO) 02258190426 

29/12/2020 09:24:29 

 

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano innanzitutto di non 
essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge. 

Il Presidente procede quindi all’esame e valutazione della documentazione amministrativa presentata 
dalle ditte concorrenti. 

All’esito di detto esame, la Commissione rileva carenze nella documentazione amministrativa di due ditte 
concorrenti e la regolarità dell’altra ditta partecipante, come di seguito riportato: 

 

1. la documentazione amministrativa della ditta partecipante Cavallari s.r.l. risulta conforme alla Lex 
Specialis di gara, e pertanto la ditta viene giudicata ammessa alla successiva fase;  
2. la documentazione amministrativa della ditta Autospurghi C.M. s.r.l. risulta carente, in quanto priva di 
copia dei documenti di gara (Lettera di invito, Foglio Patti e Condizioni, Capitolato speciale d’Appalto, 
Elenco prezzi e Schema di Contratto), sottoscritti digitalmente per accettazione, integrale ed 
incondizionata, come richiesto al primo comma del punto 1 del § “Documentazione amministrativa” della 
lettera di invito; 
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3. la documentazione amministrativa della ditta Pavoni Rossano s.r.l. risulta carente, in quanto priva di 
copia dei documenti di gara (Lettera di invito, Foglio Patti e Condizioni, Capitolato speciale d’Appalto, 
Elenco prezzi e Schema di Contratto), sottoscritti digitalmente per accettazione, integrale ed 
incondizionata, come richiesto al primo comma del punto 1 del § “Documentazione amministrativa” della 
lettera di invito; 

 

Considerato quanto sopra, la seduta di gara viene sospesa per consentire l’avvio del procedimento di c.d. 
“soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 e s.m.i., nei riguardi della  documentazione 
amministrativa risultante carente da parte dei due concorrenti, Autospurghi C.M. S.r.l. e Pavoni Rossano 
S.r.l. ammessi alla gara con riserva. 

 

Di conseguenza, in conformità alle regole di gara, si procederà a richiedere, disgiuntamente ad ognuna delle 
ditte partecipanti, la regolarizzazione della propria documentazione amministrativa carente, da far 
pervenire entro le ore 10:00 del 07/01/2021, pena l'esclusione automatica dalla procedura di gara. 

La Commissione stabilisce cha la seduta di gara riprenderà alle ore 10:30 di giovedì 07/01/2021. 

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile del procedimento. Alle 

ore 12,00 la seduta è tolta. 

IL PRESIDENTE DELLA GARA 

Mauro Ragaini 

 

I TESTIMONI 

Giaccaglia  Stefano (anche segretario verbalizzante) 

Dottori Giuseppe 

 

 

 

 

 

 


