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2.888.435,34  IVA esclusa dei quali 2.888.435,34  IVA esclusa dei quali 2.888.435,34  IVA esclusa dei quali 2.888.435,34  IVA esclusa dei quali € 11.068,80€ 11.068,80€ 11.068,80€ 11.068,80    per oneri di sicurezza relativi per oneri di sicurezza relativi per oneri di sicurezza relativi per oneri di sicurezza relativi 

all’interferenze non soggetti a ribasso all’interferenze non soggetti a ribasso all’interferenze non soggetti a ribasso all’interferenze non soggetti a ribasso ....    

    

In esecuzione della In esecuzione della In esecuzione della In esecuzione della determinazione U.T. 07/2014 . 
 
 
 
L’anno 2015 , il giorno 13 gennaio , presso la sede dell’Unione  alle ore 09.00 
si è  regolarmente riunita la commissione di gara , nominata con 
determinazione U.T. 01/2015 per giudicare le offerte per l’aggiudicazione dei 
servizi di cui in oggetto e così costituita Alessandro Angelini ( Presidente ) , 
Massimiliano Muzi – Claudio Panatta – Antonino Puglisi – Felice Dante   ( 
Membri ) e Guido Mazzocco (segretario verbalizzante ) . 
  
Preliminarmente viene dato atto che : 
 
il bando di gara ed i relativi allegati non sono stati né contestati né 
impugnati ; 
 
sul sito dell’Ente sono state pubblicate faq su richiesta chiarimenti pervenuti 
da varie imprese ; 
 
verranno verificati , ove non prodotti e mediante univoco spirito 
interpretativo ed applicativo , i requisiti di cui al punto 14.2 II ( pag.17 
disciplinare di gara ) e 14.3 II e III (pag.18 disciplinare di gara ) mediante 
sistema AVCPASS ; 
 
nei termini perentori previsti dal bando di gara sono pervenuti n. 7 plichi a 
firma delle imprese : 
 
A)   Coop.soc.arcobaleno srl fax 06 98960145 (oggi rapp.ta dal  sig. Irsuti 
Stefano ) prot.n. 9 del 08.01.2015 
 



B)  Tac Ecologia srl fax 0775 282255 ( oggi rapp.ta dal  sig.Coratti Alfredo ) 
prot.n.10 del 08.01.2015 
 
C)   Pragma soc. cons.srl fax 0774 440875 (oggi rapp.ta dal  sig. Sciò 
Pierfrancesco ) prot.n. 11 del 08.01.2015 
 
D) COSVEGA srl fax 085 2309575 ( oggi rapp.ta dal  sig. Di Giacomo Marco ) 
prot.n. 8 del 08.01.2015   
 
E) AM tecnology srl fax 02 87152414 (oggi rapp.ta dal  sig. Di Riso Giuseppe ) 
prot.n. 6 del 08.01.2015 
 
F) Global service coop.soc. fax 0861 500190 (oggi rapp.ta dal  sig. Di Marzio 
Alessandro )  prot.n. 7 del 08.01.2015 
 
G) Ecosud servizi igiene ambientale fax 0922 905672 prot.n.4 del 05.01.2015 . 
 
A questo punto si procede alla verifica della regolarità documentale dei plichi 
pervenuti ( busta A ) e vengono ammessi i soggetti sub lettere   
 
G,E,D,A,B,C 
 
avendo correttamente osservato le prescrizioni del bando di gara 
 
ed escluso il concorrente sub lett. F (Global service coop.soc. ) per mancato 
possesso di requisiti ed in particolare di certificazioni (certificazione sistema 
gestione ambientale EMAS oppure certificazione UNI EN ISO 14001: 2004 )  
dichiarate in atti per l’utilizzo mediante ricorso all’avvalimento con la 
precisazione da parte della Commissione che per tali  certificazioni richieste 
da pag 18 del disciplinare di gara al punto IV certificazione sistema gestione 
ambientale EMAS oppure certificazione UNI EN ISO 14001: 2004 ( vedasi 
parere AVPC  PREC 239/11/F n.6 del 8.2.2012 e determinazione AVPC 2/2012 
oggi ANAC , nonché Consiglio di Stato sent. 80887/2014 ) non è possibile il 
ricorso all’avvalimento poiché sono elementi di carattere strettamente 
soggettivo dell’impresa ed ala propria organizzazione aziendale. 
Il rapp.te della Global service coop.soc. richiede ammissione con riserva 
poichè a suo giudizio l’art.11 del disciplinare invece consentirebbe 
l’avvalimento per la suddetta certificazione e che in caso contrario adirà le 
vie legali per la tutela dei propri diritti ed interessi preannunciando la 
produzione di note integrative da potersi esaminare in via di autotutela . 
 
La Commissione conferma le ragioni dell’esclusione . 
 
A questo punto si procede al sorteggio pubblico richiesto dall’art.8 del 
disciplinare di gara , al comma 1 , per comprovare il possesso dei requisiti 
speciali . 
 
Risulta estratto il concorrente AM tecnology srl  .  
 
 



 
 
I plichi verranno custoditi  in locale e dotazione a ciò idonea per evitare 
maneggio e/o manomissioni e garantire segretezza presso l’Ufficio di Polizia 
locale dell’Unione . 
 
 
La commissione si convoca per il 03 febbraio 2015 ore 09.00 stesso luogo  
per l’apertura delle buste B al fine di valutare il possesso dei requisiti 
richiesti e ufficializzare il contenuto della documentazione relativa all’offerta 
tecnica e di ufficializzare il contenuto . 
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