COMUNE DI RU
Provincia di Cas
UFFICIO TECNI

Verbale della seduta pubblica della gara informale de! giorno 22.09.2016, aisensi dell'art. 36, comma 2
Ieft. a), del D.Lgs. n. 50/2016, col sistema della procedura negoziata, per l'affidamento della
convenzione per il ritiro, trasporto e messa in riserva di imballaggi di carta e cartone (CER 15.01.01),
raccolti nel Centro di Raccolta Comunale, con corresponsione di compenso a Kg. all'Ente o a titolo
gratuito, fino alla data del 30.06.2018 con scadenza anticipata alla data di messa in esercizio della ATO
Caserta qualora ciò awenga prima della scadenza prevista dal contratto.
CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE: corresponsione del compenso al Kg. All'Ente o a titolo gratuito.
L'anno duemilasedici, ilgiomo ventidue del mese diseftembre alle ore 11:00 presso la sede delComune di Ruviano in
Via Umberto 1", n. 4, nell'Ufficio del Responsabile dell'U.T.C., in sala ape(a al pubblico, con la presenza di:
?rch. Saudella Gabriella, per la sua qualità di Responsabile dell'Ufficio 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. Maffeo Lucio, per la sua qualità di Responsabile del Procedimento Ufficio Tributi, testimone noto e idoneo,
geoffi. Palmieri Pasquale, per la sua qualità di geom. dell'Uffìcio Tecnico del Comune di Ruviano, verbalizzante,

si da atto che non sono presente legali rappresentanti o loro delegati degli operatori economici invitati a presentare
offerta.
PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n.38 del 21.06.2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Afto di
indirizzo per I'affìdamento del servizio di trasporto e/o recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata",
l'Esecutivo ha dato mandato a questo UTC affinché prowedesse all'affidamento del servizio in questione, fino alla data
del 30.06.20'18 con scadenza anticipata alla data di messa in esercizio della ATO Casefu qualora cio awenisse prima
della scadenza prevista dal contratto;

-

con Determina della sottoscritta Responsabile dell'U.T.C. n. 70 del 18.07.2016, 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 utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente prowedimento
non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col
presente prowedimento;

.

dato atto che I'Ente, per il normale funzionamento delle attività di competenza, ha necessità di affidare i succitati

.

Visti:

servizi, relativi al normale funzionamento del ciclo dei rifìuti, tutti di importo inferiore ad € 40.000,00;

l'art.36, comma 2lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 il quale disciplina che:" Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva /a posslb/rfà di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavor| seruizi

e forniture di impofto inferiore alle soglie di cui all'afticolo 35, secondo le
di impofto inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,

seguenti modalità: a) per affidamenti

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione direfta"',

le linee guida del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016)emanate dall'ANAC: Procedure per l'affidamento
dei contrafti pubblici di imporlo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestlone
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.

degli elenchi di operatori economici,

è stato approvato l'Awiso Pubblico ed il relativo modello allegato, per la presentazione da parte degli operatori
economici, 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 l'affidamento servizio ditrasporto e messa in riserva dei riliuti ingombranti
(CER 20.03.07), raccoltinelCentro di Raccolta Comunale, fino alla data de|30.06.2018 con scadenza anticipata

alla data di messa in esercizio della ATO Caserta qualora cio awenga prima della scadenza prevista dal
contrafto e per I'affidamento della convenzione per il ritiro, trasporto e messa in riserva di imballaggi di carta e
cartone (CER 15.01.0'l), raccolti nel Centro di Raccolta Comunale, con corresponsione di compenso a Kg.
all'Ente o a titolo gratuito, fino alla data del 30.06.2018 con scadenza anticipala alla data di messa in esercizio
della ATO Caserta qualora ciÒ awenga prima della scadenza prevista dal contratto;
l'Avviso pubblico, prot. n. 3143 del 18.07.2016, per la presentazione, da parte degli operatori economici, della
manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per il servizio di trasporto, messa in riserva e
convenzione di rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta Comunale, è stato pubblicato sul sito web del Comune di Ruviano

-

r/r

r/w.comuneruviano.it-, come di seguito riportato:

o
o
o

nella sezione "llComune" sotto la sezione "Albo On line'in data'18.07.2016;

nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di Gara e Contratti" in data 18.07.2016',
nella sezione

'll

Comune" sotto la sezione "Bandi e Appalti" in data 18.07.2016',

il succitato Avviso pubblico, prot. n. 3143 del 18.07.2016, stabiliva, al punto 3): Numero minimo degli operatori che
saranno invitati: 5 (cinque). Si procederà a selezionare I'operatore anche se si presenteranno un numero di partecipanti
inferiori a 5. ln questo caso si inviteranno tutti gli operatori economici presenti nell'elenco;

con Determina a contrarre della sottoscritta Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ruviano n. 84 del
23.08.2016 (P.G. n. 25712016), tra I'altro:

.

è stata indetta gara d'appalto ai sensi dell'art.36, comma 2lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, col sistema della
procedura negoziata, per I'affidamento della convenzione per il ritiro, trasporto e messa in riserva di imballaggi di
cafta e cartone (CER 15.01.01), raccolti nel Centro di Raccolta Comunale, con corresponsione di compenso a Kg.
all'Ente o a titolo gratuito, fino alla data del 30.06.2018 con scadenza anticipata alla data di messa in esercizio
della ATO Caserta qualora cio avvenga prima della scadenza prevista dal contratto;

.

.si è stabilito di invitare alla gara di che trattasi gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta, ripoftati
nell'elenco prot. n. 3628 del 23.08.2016;

glioperatorieconomiciriportinell'elenco prot. n.3628 de|23.08.2016 sono:
Operatore economico

Sede leqale

lrpinia Global Service Soc. Coop. Sociale Onlus
Lavorqna s.r.l.
Ravitex s.r.l.

Via Variante, snc

-

Cervinara (AV)

Contrada San Donato, snc - San Lorenzello (BN)
Via Rella, 25 - Forchia (BN)

con lettera prot. n. 3911 del 15.09.2016, trasmessa via pec il 15.09.2016 e regolarmente consegnata come da ricevuta
agli atti, è stata invitata a presentare offefta la ditta lrpinia Global Service Soc. Coop. Sociale Onlus
con lettera prot. n. 3912 del 15.09.2016, trasmessa via pec il 15.09.2016 e regolarmente consegnata come da ricevuta
agli atti, è stata invitata a presentare offerta la ditta Lavorgna s.r.l.;
con lettera prot. n. 3913 del 15.09.2016, trasmessa via pec il 15.09.2016 e regolarmente consegnata come da ricevuta
agli atti, è stata invitata a presentare offe(a la ditta Ravitex s.r.l.,

entro le ore'12:00 del giorno 2'1 settembre 2016, termine perentorio stabilito nea lettera di invito, non è pervenuto
nessun plico delle succitate ditte invitate.
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Tutto cio premesso,

l'arch. Gabriella Saudella nella sua qualità di Presidente, dichiara deserta la gara informale del giorno 22 settembre
2016, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, col sistema della procedura negoziata, per
I'affidamento della convenzione per il ritiro, trasporto e messa in riserva di imballaggidicarta e cartone (CER 15.01.01),
raccolti nel Centro di Raccolta Comunale, con corresponsione di compenso a Kg. all'Ente o a titolo gratuito, fino alla data

del 30.06.2018 con scadenza anticipata alla data di messa in esercizio della ATO Case(a qualora cio awenga prima
della scadenza prevista dal contratto.
Alle ore 11:20\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

ry,\9
Cas/

[,d-ro;\*^-l*(1"-TESTIMONI
Tufano Filomena

IL VERBALIZZANTE

geom. Palmieri Pasquale
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