
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

N. 507 del 24-05-2017

OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento del "Servizio integrato di igiene urbana e
ambientale del Comune di Dorgali". Esclusione dalla gara della Soc. Coop. Aristeo Z.I.
Macchiareddu Grogastu - VIII Strada Ovest 09010 UTA (CA)
CIG: 70092800D7

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

Premesso che:
- si rende necessario affidare il servizio di igiene urbana ed ambientale del Comune di
Dorgali;
- con delibera del Consiglio Comunale n° 01 del 05/01/2017, sono stati approvati il
capitolato e il progetto guida che prevedono:

- la durata contrattuale dell’appalto in anni cinque (sessanta mesi) a decorrere
dalla data di inizio effettivo del servizio, con la previsione che se allo scadere non siano
state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento
del servizio, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di
assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, per un periodo non superiore a
sei mesi;

- la facoltà dell’Amm.ne di richiedere alla Ditta Aggiudicataria il rinnovo del
contratto fino ad un periodo di anni due agli stessi patti e condizioni;

- l’importo a base d’asta del servizio in € 1.482.592,06 annuali più € 2.550,00 per
oneri della sicurezza e più iva, per complessivi € 7.425.710,30 comprensivi degli oneri
della sicurezza per la durata quinquennale del servizio;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 282 del 09/03/2017 con la
quale:

si avvia la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio;
si stabilisce di affidare il servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016;
si stabilisce di affidare la procedura sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 con i criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e
pertanto attribuendo:

-  massimo 30 punti all’offerta economica;
-  massimo 70 punti all’offerta tecnica seguendo i seguenti criteri:
a) Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli nei vari servizi previsti
nel progetto guida - punti 38
b) Caratteristiche di mezzi, attrezzature e materiali previsti nel progetto guida -
punti 7
c) Sistema di monitoraggio e controllo dei mezzi e dei servizi - punti 6
d) Predisposizione del sistema per il riconoscimento dell’utenza e dei
conferimenti - punti 11
e) Servizi aggiuntivi - punti 12
f) Possesso certificazione sulla sicurezza sul lavoro - punti 2;

si stabilisce che, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs 50/2016, il bando di gara venga
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs
50/2016 e ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2/12/2016, il bando
venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel profilo



committente della stazione appaltante, nella piattaforma ANAC, sulla piattaforma
informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione bandi e gare
dei soggetti esterni sul sito della Regione Sardegna e per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione
locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

VISTO il bando di gara pubblicato:
nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europea col num° 2017/S 052-096313 il 15/03/2017 inviato
il 13/03/2017;
in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n°32 il 17/03/2017;
in due quotidiani a diffusione nazionale Il Messaggero e il Dubbio il 28/03/2017, e in due
quotidiani a diffusione locale Il Corriere dello Sport - Ediz. Sardegna e Il Giornale - edizione
locale il 28/03/2017;
nella sezione bandi e gare dei soggetti esterni sul sito della Regione Sardegna il 15/03/2017;
nella piattaforma ANAC il 21/03/2017;
sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 21/03/2017

RICHIAMATI:
la rettifica n° 01, pubblicata in data 22/03/2017 con la quale, in riferimento a quanto
disposto al punto 12.1 del bando di gara e al punto 13.1.a del disciplinare di gara, in merito
all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si
rettificava quanto segue: l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nelle categorie 1, Classe E o superiore e 4, classe E o superiore, è
da considerarsi come un requisito di esecuzione del servizio e non di partecipazione ai
sensi di quanto disposto dall’art. 212 del Dlgs. N°152/06 e ss.mm.ii..
le FAQ pubblicate il 22/03/2017;
le FAQ pubblicate il 07/04/2017;
le FAQ pubblicate il 13/04/2017;
l’avviso del 26/04/2017, inviato via PEC anche agli operatori economici che hanno
presentato istanza, con il quale si comunica il rinvio a data da destinarsi della prima seduta
pubblica prevista per il giorno 28.04.2017;
l’avviso del 28/04/2017, inviato via PEC anche agli operatori economici che hanno
presentato istanza, con il quale si comunica che la prima seduta pubblica avrà luogo
presso il Municipio del Comune Dorgali, il giorno 08.05.2017, alle ore 10,00.

RILEVATO CHE con Determinazione n° 410 del 05/05/2017 si nomina la commissione di gara
composta nel modo seguente:
- Ing. Francesco Fancello, Responsabile dell’Area Tecnica, Presidente;
- Ing. Silvia Esca, funzionario del Comune di Orosei, componente;
- Dott. Antonio Mereu, funzionario del Comune di Sassari, componente;
- Geom. Laura Cosseddu, segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Monica Manzoni, Responsabile della Verifica dei Requisiti nel sistema AVCPass, così
come stabilito dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni
assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013;
e si stabilisce che i componenti della commissione, dovranno astenersi se dovessero trovarsi in
uno dei casi previsti dall’art. 51 del codice civile o altri casi di incompatibilità;
VISTI:
- il verbale della prima seduta pubblica dell’8 maggio alle ore 10:00 dal quale si evince che
alla procedura hanno partecipato i seguenti n°4 operatori economici:
Cosir srl Via Nuoro 76/B 09125 Cagliari
San Germano srl Via Vercelli 9 10044 Pianezza (TO)
TeknoService srl Viale dell’Artigianato 10 10045 Piossasco (TO)
Soc. Coop. Aristeo Z.I. Macchiareddu Grogastu - VIII Strada Ovest - 09010 UTA (CA)
e che le ditte Cosir srl, San Germano srl e TeknoService srl sono state ammesse al
proseguimento della procedura mentre per la Soc. Coop. Aristeo, la cui documentazione non
era conforme al bando di gara e presentava diverse incongruenze, si rimandava la decisione
ad una successiva seduta pubblica in attesa di procedere alla verifica delle dichiarazioni
presentate;
- il verbale della seconda seduta pubblica del 25/05/2017 alle ore 15:30 dal quale si evince la
decisione della commissione di escludere dalla gara la Soc. Coop. Aristeo, in quanto dalla
verifica delle dichiarazioni relative al requisito del servizio analogo, previsto al punto 12.2 del
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bando di gara è emerso che la Soc. Coop. Aristeo e l'ausiliaria Soikos srl hanno presentato
delle dichiarazioni non veritiere e che la Soc. Coop. Aristeo non ha i requisiti per partecipare
alla procedura;
VISTA la documentazione agli atti e i verbali di gara sopra richiamati;
Richiamato il D.Lgs 50/2016 e gli articoli in vigore del D.P.R. 207/2010;
Vista la L.R. 05/2007;
Rilevato che:

Ravvisata la competenza del Responsabile dell’Area Tecnica a provvedere in merito,
giusto Decreto del Sindaco n° 05 del 10/06/2016;
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 33/2013 sarà pubblicato nel
Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Dorgali;

DETERMINA

- di escludere dalla procedura in oggetto, per quanto espresso in premessa, la Soc. Coop.
Aristeo Z.I. Macchiareddu Grogastu - VIII Strada Ovest 09010 UTA (CA);
- viste le verifiche effettuate, di prendere atto che la Soc. Coop. Aristeo e la Soikos srl hanno
effettuato delle dichiarazioni non veritiere e che pertanto si procederà, ai sensi del comma 12
art. 80 del D.Lgs 50/2016 alla segnalazione all’ANAC e a predisporre tutti i provvedimenti
conseguenti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA
Ing. Francesco Fancello
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