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Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
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Appalti

VERBALE Dl GARA seduta del z6 febbraío zolg

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI NOLECCIO A LUNCO TERMINE FULL SERVICE SENZA
CONDU(ENTE DI AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA DEI R.IFIUTI SOLIDI URBANI E ICIENE URBANA.
ClCt7746Z74822

Premesso
03.12.18 sí disponeya di procedere a gara d'appalto per
NOLECCIO
A LUNCO'IERMINE FULL SERVICE SENZA CONDUCENTE Dl
l'affidamento del servizio Dl
AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E IGIENE URBANA;
che con numero di CIC: 7746774822 assegnato dall'ANAC alla procedura in argomento, si indiceva

che con delíbera del Cda n. t8 del

procedura aperta con il criterío dell'offerta economicamente piùr vantaggiosa, e importo totale pariad
€6.714.42o,oo (seimilionisettecentoquattordicimilaquattrocentoventi/00) lVAesclusa;
che della procedura se ne dava pubblicità:
sulla Gazzetta Uffíciale della Repubblica ltaliana ri" serie speciale;
all'Albo Pretorio del Comune diTaranto;
sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
sul sito istituzionale della società www.amiutaranto.iU
che entro le ore lz.oo del zz,oz.zo19, data determinzrta per la presentazione delle offerte telematiche,
pervenívano n. 4 offerte delle ditte Euroservizisrl, Omnitech srl, VRent srl ed Inco srll
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Tutto cíò premesso
Oggi 26 del mese difebbraío zorg alle ore 11:oo, nella sede della direzione azÍendale A.M.l.U, Spa sita ín
Tarantrr alla piazza Pertiní n. 4, in pubblica seduta per l'ag$iudicazione della gara in argomento, è
presente, per I'AMIU SpA il seggio digara costituito daisíg.ri:
r' dr. Scalera Rocco Lucío
Responsabile Unico del Procedímento- Presídente del seggío
/ clr.ssa L'Erede Rosalba
Ufficio Appalti - verbalizzante
r' sig. Esperti Luigi
dipendente Amíu SpA- tecnico informatico
Sono presenti inoltre, per la socíetà EURO SERVIZI SFIL i sig.ri Marco Ubaldi ed Emilio Potena (delega),
per la società OMNITECH SRL ilsig. Cirolamo Cimaglia (.delega), per la società VRENT SRL il sig. Cristofaro
Pelliccia (procura), per la società INCO SRL isig.ri Roberto Ciambríelllo e Nicola Bufano (delega).
Successivamente si procede allrapertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazíone
amministrativa di ogni singolo concorrente, nell'ordine:
1. EURO SERVIZI SRL

A seguito dell'esamina effettuata, sidà atto che Ia documentazione presentata è conforme.
E' necessario verificare l'autocertificazione dell'assicuratore per Ia polizza fideiussoria.
z, INCCI SRL
A seguito dell'esamina effettuata, sí dà atto che Ia documentazione presentata è conforme.

Relativamente all'istanza di ammíssione allegata dalla Stazione Appaltante, non sono riportati i punti c,
c-bís e c-ter introdotti dal D.Lgs. g5lzotS in vigore dal t4.tz.t8, che ha modífícato l'art. 8o del D.Lgs.
1-o12016 e s.s.m.m.i.i.

A tal proposito il síg. Emilio Potena, delegato della società EURO SERVIZI SRL osserva che nelle
dichiarazíoní rilasciate dalla INCO SRL, l'obbligatorietà di cui àll'art.8o (motivi di esclusíone) inficia la
dÍchiarazione rilasciata.
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ammessa con rlserva'
La società INCO SRL è pertanto,

dichiarazioni'
^ -^, !, -..-r^ -^^ri.,iÀa a ?nnrrìvA ouanto sostenuto dal
lntervieneilsig.Bufanodellasocietà|NcosRL,ilqrualecondivideeapProvaquar

successive

sig.

Pelliccia.

i]'riservadisanarequantorichiestoinsoccorsoistruttorio.
Ancheintalcasononsonopresentiipuntic,c-bisec-ter'pertanto'l'operatoreeconomicoèammesso
con riserva.
destinarsi per la valutazione delle
ore 14.3o' per riaggiornarsi a data da
La seduta viene sosPesa alle
riserve.

Letto, confermato e sottoscritto

Dr. Rocco Lucio Scalera
Dr. ssa Rosalba L'Erede
Sig. LuigiEsPerti
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