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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

 

L’anno duemiladiciannove, addì quindici del mese di gennaio (15.01.2019), alle ore 09.30 presso la sede 
della Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) in sala aperta al pubblico; 

 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 70 del 29.11.2018 del Responsabile del servizio SUE Geom. 
Giancarlo Carmassi del Comune di Coreglia Antelminelli è stato deciso di avviare una procedura 
aperta per l’appalto dei servizi di “raccolta di rsu nella metodologia porta a porta e di prossimità, oltre 
servizi accessori”;  

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo forestale, cultura e 
Sviluppo economico n. 2292 del 21.12.2018 sono state approvate le modalità di gara. 

 
Con determinazione:  

  
 Si è stabilito di procedere all’affidamento dei servizi mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 

del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 
 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell’economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 
  

che con numero di protocollo 9410/3.7.1 del 27.12.2018 si provvedeva a pubblicare su sistema START 
l’invito di gara e gli allegati come approvati con determina dirigenziale n. 2292 del 21.12.2018. 
 
 

In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
12.01.2019 alle ore 23.00 
 
Come stabilito dall’art.77 del D.Lgs 50/16 nel caso in cui il contratto sia affidato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve 
nominare la commissione di gara e stabilire il calendario di apertura delle buste;  
Vista la determina dirigenziale n. 51 del 14.01.2019 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando la 
commissione come di seguito indicato 

- La commissione di gara: Dott. Fabrizio Salani – RUP, Geom. Silvia Intaschi – comune di Coreglia 
Antelminelli; Geom. Sonia Pancetti – comune di Coreglia Antelminelli; Dott.ssa Francesca 
Romagnoli commissario esterno verbalizzante; 

- Il calendario delle aperture delle buste: martedì 14.01.2019 ore 09.30 apertura busta amministrativa 
– a seguire apertura busta tecnica in seduta riservata e busta economica in seduta pubblica;. 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Considerato che entro le ore 23.00 del giorno 12.01.2019 sono pervenuti numero 3 (tre) plichi da parte di:  
 
 

N°  Denominazione della Ditta Sede 

1 Valfreddana Recuperi srl Lunata - Lucca 
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2 ATI Ascit Servizi Ambientali spa – 
REA Rosignano energia Ambiente 
spa 

Capannori 

3 Sistema Ambiente spa Lucca 

 
Assistono alla procedura i seguenti soggetti muniti di apposita delega, agli atti dell’ufficio: 

- Per Valfreddana Recuperi srl: Tiziana Scarpellini e Alessandro Bianchini; 
- Per ASCIT s.a. spa: Paolo Squaglia; 
- Per Sistema Ambiente spa: Roberto Enrico Paolini e Massimo Barsotti. 

 
La commissione provvede all’apertura della busta amministrativa delle società partecipanti.  
 
Busta Amministrativa società Valfreddana Recuperi spa – la commissione rileva che: 
 
La busta contiene oltre alla domanda di partecipazione generata da sistema START e l’attestazione di 
avvenuto sopralluogo, un file denominato “Riserva” nel quale la società dichiara che a causa del ridotto 
tempo di pubblicazione e della complessità del bando, non è stato possibile presentare la documentazione 
richiesta. Per queste problematiche, la società ribadisce di aver già presentato al RUP richiesta di proroga, 
richiesta che è stata rigettata a causa dell’urgenza della stazione appaltante di affidare il nuovo appalto. Per 
quanto la commissione dispone l’esclusione della società dal proseguo della procedura. 
 
Busta Amministrativa ATI ASCIT servizi ambientali spa/ REA spa – la commissione rileva che: 
 
Nel DGUE non risulta indicata la terna di operatori per il subappalto della gestione dell’impianto di 
trattamento e smaltimento rifiuti, come da chiarimento inviato in data 11.01.2019, in quanto l’ATI è sprovvisto 
di tale requisito. La commissione stabilisce di attivare il soccorso istruttorio per l’integrazione di tale 
mancanza. 
 
La documentazione è mancante della dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per le figure del 
Presidente del CDA e del Direttore Tecnico. Stante la copiosa giurisprudenza e la lex specialis di gara nella 
quale la dichiarazione di cui sopra era obbligatoria a pena di esclusione, la commissione dispone 
l’esclusione dalla procedura l’ATI Costituendo. 
 
Busta Amministrativa Sistema Ambiente spa – la commissione rileva che: 
 
La documentazione è mancante della dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per le figure di 
Responsabile e Procuratore Speciale. Stante la copiosa giurisprudenza e la lex specialis di gara nella quale 
la dichiarazione di cui sopra era obbligatoria a pena di esclusione, la commissione dispone l’esclusione dalla 
procedura della ditta in esame. 
 
 

Considerato quanto sopra e considerato che la gara si è svolta in piena regolarità la Commissione dà 
mandato al Responsabile dell’Ufficio Gare di disporre il verbale della seduta, l’atto di approvazione dello 
stesso e la comunicazione al RUP del comune di Coreglia Antelminelli di mancata aggiudicazione 
dell’appalto. 
  

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai membri della 
Commissione di gara come segue. 
 

 

 

L’Istruttore Tecnico 
(Geom. Silvia Intaschi) 

 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Fabrizio Salani) 

Il Commissario 
(Geom. Sonia Pancetti) 

 
 

 


