COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta
UFFICIO TECNICO
Verbale della gara informale per I'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, col sistema della procedura negoziata, per l'affidamento del servizio del servizio di pulizia
cimitero comunale e aree di pertinenza dei depuratori comunali e del servizio di raccolta differenziata,
di importo inferiore ad € 40.000,00 - CIG: 286IA9BAFA - e proposta di aggiudicazione all'operatore
economico.
CRITERIO DI AGGIUDICMIONE: è il maggiore ribasso percentuale, offerto dagli operatori economici, sull'importo del
costo ad ora, comprensivo di lVA, posto a base di gara.
L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 12:00 presso la sede del Comune di Ruviano in Via
Umberto 1", n. 4, nell'Ufficio del Responsabile dell'U.T.C., con la presenza di:
arch. Saudella Gabriella, per la sua qualità di Responsabile dell'Uffico Tecnico. del Comune di Ruviano, che agisce
quale presidente;

o

.

sig.ra Tufano Filomena, per la sua qualità Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ruviano, testimone
noto e idoneo;

.
o

sig, Riccio Vincenzo, per la sua qualità di lstruttore Amministrativo, testimone noto e idoneo;

§00fiì. Palmieri Pasquale, per la sua qualità di geom. dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ruviano, verbalizzante,
si da atto che non sono presente legali rappresentanti o loro delegati degli operatori economici invitati a presentare
offeda.
PREMESSO CHE

-

con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21.06.2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Atto di
indiizzo per I'affidamento del servizio di pulizia del Cimitero Comunale e di aree di peftinenza dei depuratori comunali
e del servizio di raccolta differenziata", I'Esecutivo ha dato mandato a questo UTC affinché provveda all'affidamento dei
servizi in questione, fino alla data del 31.12,2016 con scadenza anticipata per il servizio di raccolta differenziata alla

data di messa in esercizio della ATO Caserta qualora cio avvenga prima della scadenza prevista dal contratto, a
coopertiva sociale che svolga le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/199, purvchè tale
affidamento sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per persone deboli e svantaggiate, come previsto dallarl. 4,
comma 1, della legge n.381/1991, nonché prosegua lo specifico scopo di offrire lavoro stabile e remunerato a tali

-

soggetti, consentendo conseguentemente il loro reale inserimento in un circuito sociale e prodittivo;
per lo svolgimento del servizio di pulizia del cimitero comunale: si ritiene necessario il lavoro di personale da impiegare

per5orealgiornoperigiornilunedì,mercoledìevenerdìeper6orealgiornoperigiornimaftedìgiovedìesabato;

- per lo svolgimento

del servizio di pulizia delle aree di pertinenza dei depuratori comunali si ritiene necessario il lavoro di

personaledaimpiegareper2orealgiorno(unaperognidepuratore)perigiornidilunedì,martedì,giovedìevenerdì

e

per 4 ore al giorno ( due per ogni depuratore) per i giorni di mercoledì e sabato;

- per lo svolgimento del servizio

di raccolta differenziata: si ritiene necessario il lavoro di personale personale (con
se non ha compiuto il ventunesimo anno di
età)daimpiegareper4orealgiornoigiornivenerdìesabato,per5orealgiornoigiorni lunedìemercoledì,per8ore
qualifica di autista e patente di guida "C" e con Cafta di circolazione CQC
al giorno i giorni maftedì e giovedì;

-

con Determina della sottoscritta n. 55 del 21.06,2016 (P.G. n. 19312016), tra I'altro:
atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per i servizi che si intendo acquisire ai quali
poter eventualmente aderire;
rilevato, altresì, che non è possibile ulilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento
non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col

.
.
.

I

.

presente provved imento;

dato atto che I'Ente, per il normale funzionamento delle attività di competenza, ha necessità di affidare i succitati
servizi, di impofto inferiore ad € 40.000,00;
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l'art.36, comma 2lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 il quale disciplina che:" Fermo restando quanto previsto
dagli afticoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
allbffMamento di lavori, seruizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavoriin amministrazione diretta";
l'art. 122 (Appalti e concessioni riservati) del D.Lgs. n. 50/2016;
la legge n. 381/'1991;
I'art. 50 ( Clausole sociali del bando di gara e dei relativi avvisi) del D.Lgs. n. 50/2016;

le linee guida del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n.50/2016) emanate dall'ANAC: Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di impofto inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici,
è stato approvato I'Awiso Pubblico ed il relativo modello allegato per la presentazione, da parte degli operatori
economici, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122del D,Lgs. n.50/2016 e dalla legge n.381 del 1991, della
manifestazione di interesse ad essere invitati alle procedure di gara previste dall'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs,
n. 50/2016, per I'affidamento dei succitati servizi, nei quali sono riportati gli elementi essenziali del contratto, i requisiti
di idoneità professionale, irequisiti di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali ai fini
dell'inserimento nell'elenco;
l'Avviso pubblico, prot. n. 2689 del 22.06.2016, per la presentazione, da parte degli operatori economici, in possesso
dei requisiti previstidall'art. 122del D.Lgs. n.50/2016 e dalla legge n.38'l del 1991, della manifestazione di interesse
ad essere invitati alle procedure di gara previste dall'aft.36, comma 2lett. a), del D.Lgs, n. 50/20'16, per l'affidamento
dei servizi in parola, è stato pubblicato sul sito web del Comune di Ruviano - www,comuneruviano.it-, come di seguito
riportato:

r
r
I

nella sezione "ll Comune" sotto la sezione "Albo On line" in data 22.06.2016',
nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di Gara e Contratti" in data 22.06.2016',
nella sezione "ll Comune" sotto la sezione "Bandi e Appalti" in data 22.06.2016;

con Determina a contrarre della sottoscritta Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ruviano n. 64

del

13.07 .2016 (P.G.

o
.

n, 21112016), tra l'altro:
e stata indetta gara d'appalto ai sensi dell'art.36, comma 2lett. a), del D.Lgs. n.50/20'16, col sistema della
procedura negoziata, per I'affidamento e per I'affidamento del servizio di pulizia cimitero comunale e aree di
peftinenza deidepuratoricomunalie delservizio di raccolta differenziata - CIG: 286lA9BAFA -;
si è stabilito alla gara di che trattasi gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta, riportati nell'elenco prot.
n.2763 de|27.06.2016;

gli operatori economici riportati nell'elenco prot. n, 2763 del27 .06.2016'.

',,1
i

con lettera prot. n.3071 del 13.07.2016, trasmessa via pec il 13.07.20'16, è stata invitata a presentare offefta la ditta
lrpinia Global Seruice Soc. Coop. Sociale Onlus,

con lettera prot. n. 3072 del 12.07.2016, trasmessa via pec
Volturno Cooperativa sociale Onlus;

t

12.07.2016, è stata invitata a presentare offerta la ditta

entro le ore 13:00 delgiorno 20 luglio 2016, termine perentorio stabilito nella lettera diinvito, sono peruenutiiplichidelle
seguenti ditte:
lrpinia Global Service Soc. Coop. Sociale Onlus, acquisito alprotocollo dell'Ente con il n. 3203 alle ore 08.40;
Volturno Cooperativa sociale Onlus, acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 3223 alle ore 12:51

1)
2)
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ll presidente procede all'apeftura delle buste ed alla valutazione delle offerle effettuando le seguenti azioni di verifica
prima di aggiudicare la gara:
valuterà prima la puntualità delle buste e la regolarità della documentazione (busta A);

1

2,

aprià le buste con le offerte economiche (busta B);

Valutazione della regolarità della documentazione amministrativa (busta A):

N.
1
2

Operatore economico

Regolare/irregolare
perché

lrpinia Global Seruice Soc, Coop. Sociale
Volturno Cooperativa sociale

Onlus

Onlus

Regolare

-

'

Soccorso istruttorio deve essere presentata
, in originale o copia conforme all'originale:

- dichiarazione

a

comprova

del

fatturato

minimo;

- documentazione che informi riguardo
conto annuale;

- copertura assicurativa contro

i

al

rischi

professionali

ll Presidente, visti gli esiti riportati sopra, pertanto, rimanda a nuova seduta di gara che si terrà dopo I'acquisizione della
documentazione del soccorso istruttorio.
Alle ore 13:00|a seduta viene tolta.
Di quanto sopra è stato redatto verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

arch. Gabriella Saudella
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Sig. Riccio Vincenzo

IL VERBALIZZANTE

geom. Palmieri Pasquale
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