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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO
DEGLI IMPIANTI AFFERENTI DEPURAZIONE E FOGNATURA CONDOTTI DA
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL AI SENSI DELL'ART.36 C. 2 LETT. B) DEL

D.Lvo n. 50/2016 - SETTORI SPECIALI

cIG 79813144^B

VERBALE N. 1

SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di agosto, alle ore 9:00, nella sala
riunioni della stazione appaltante Broni-Stradella Pubblica srl, Via Nazionale 53 - Stradella,
si è riunito il seggio di gara per la seduta pubblica della procedura in argomento per
I'affidamento del servizio in oggetto.

Il Seggio predetto, nominato con lettera del Direttore Generale del 22.08.2019, risulta così
composto:

Ing. Maria Teresa Bottino: .....R.U.P., segretario verbalizzante, Presidente;
Ing. Marco Chiesa: ..............Direttore Generale, Componente;

Risultano, altresì, presenti i rappresentanti delle seguenti Ditte concorrenti, i quali, al fine
dell'inserimento a verbale di eventuali osservazioni e/o eccezioni, si qualificano come segue:

Massimo Picasso nato a Voghera
(PV) il t0/12t77

Nome e cognome
luogo e data di nascita

Servizi Ambientali Oltrepo srl

Ditta

Legale Rappresentante

Quatità

PREMESSO CHE

a seguito della lettera di invito spedita 111810712019 previa ricezione di manifestazione di
interesse in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 5012016 e s.m. e i. hanno presentato
entro il termine del 2210812019 ore 12:00 plico contenente offerta n'3 ditte di seguito
elencate:

TUTTO CIO' PREMESSO

Il seggio procede al controllo dei plichi pervenuti presso la sede della stazione appaltante
entro i termini previsti e decide di esaminare i plichi in ordine di arrivo all'ufficio protocollo. s
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IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

ABONECO SRL Via SS 494 KM 35 27020 Parona (PV)
ECOSPURGHI LOMBARDA SRL Via Buonarroti 11 20090 Trezzano S/N (MI)
SERVIZI AMBIENTALI OITREPIO SRL V¡a Donat catin 24126 27058 Voqhera (PV)



Il seggio rileva, altresì, che tutti i plichi in gara risultano integri e predisposti conformemente
a quanto previsto dal disciplinare.

Viene preso in esame il plico presentato dall'impresa singola Servizi Ambientali Oltrepo srl.
Si procede con I'apertura del plico e viene verificata, all'intemo, la presenza di 2 plichi:

1. plico A "Documentazione amministrativa";
2. plico B "Offerta economisa".

Si rileva che anche i suddetti plichi risultano integri e predisposti conformemente a quanto
previsto dal disciplinare.
Viene aperto per I'esame dei documenti il plico A,"Documentazione amministrativa".
A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, riscontrata la
caÍ enza d ell a se guente do cume ntazione :

copia completa della Visura Camerale di cui al punto I dell'Allegato A presentato
dalla ditta;

elenco dei principali servizi di spurgo, prestati negli ultimi tre anni (2015, 2016 e
2017) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati
di cui al punto 2 dell'Allegato A presentato dalla ditta;

copia conforme all'originale della Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali per almeno la categoria 4 - classe E o superiori per rifiuti speciali CER
190802 - CER 190805 - CER 200304 - CER 200306 di cui al punto 3

dell'Allegato A presentato dalla ditta;

copia conforme all'originale delf iscrizione all'Albo Nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi di cui al
punto 3 dell'Allegato A presentato dalla ditta;
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copia conforme all'originale degli attestati di formazione degli operatori per
l'abllitazione ad operare in aree confinate ai sensi del DPR 17712011 di cui al
punto 3 dell'Allegato A presentato dalla ditta;

copia dei libretti di circolazione degli automezzi dichiarati al punto 5 dell'allegato
A presentato dalla ditta;

si decide, così come consentito ai sensi dell'art. 83, comma 9) del D.Lgs. 50/2016, di chiedere
alla ditta di inviare entro e non oltre il termine perentorio del 28108/2019 alle ore 12:00, pena
I' esclusione dalla gara, la documentazione sopra elencata.
La ditta Servizi Ambientali Oltrepo srl viene, dunque, ammessa con riserva all'apertura della
busta B "Offerta economica".

Viene preso in esame il plico presentato dalf impresa singola Ecospurghi Lombarda srl.
Si procede con l'apertura del plico e viene verificata, all'interno, la presenza di 2 plichi:

l. plico A "Documentazione amministrativa";
2. plico B "Offerta economica".

Si rileva che anche i suddetti plichi risultano integri e predisposti conformemente a quanto
previsto dal disciplinare. $
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Viene aperto per I'esame dei documenti il plico A"Documentazione qmminístrativa".
A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, riscontrata la
careîza della seguente documentazione :

copia dei libretti di circolazione degli automezzi dichiarati al punto 5 dell'allegato
A presentato dalla ditta;

si decide, così come consentito ai sensi dell'art. 83, comma 9) del D.Lgs. 5012016, di chiedere
alla ditta di inviare entro e non oltre il termine perentorio del 28108/2019 alle ore 12:00, pena
I' esclusione dalla gara, la documentazione sopra elencata.
La ditta Ecospurghi Lombarda srl viene, dunque, aÍìmessa con riserva all'apertura della busta
B "Offerta economicct".

Viene preso in esame il plico presentato dall'impresa singola Aboneco srl.
Si procede con l'apertura del plico e viene verificata, all'interno, la presenza di 2 plichi:

1. plico A "Documentazione amministrativa";
2. plico B "Offerta economica".

Si rileva che anche i suddetti plichi risultano integri e predisposti conformemente a quanto
previsto dal disciplinare.
Viene aperto per I'esame dei documenti il plico A"Documentqzíone amministrativa".
A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, riscontrata la
caÍenza della seguente documentazione :

DGUE compilato nelle parte di competenza dalla ditta a cui si intende subappaltare
parte del servizio così come richiesto a paragrafo 5 della lettera d'invito;

si decide, così come consentito ai sensi dell'art. 83, comma 9) del D.Lgs. 5012016, di chiedere
alla ditta di inviare entro e non oltre il termine perentorio del 28108/20L9 alle ore 12:00, pena
I' esclusione dalla gara, la documentazione sopra elencata.
La ditta Aboneco srl viene, dunque, ammessa con riserva all'apertura della busta B "Offerta
economica".
Si riepiloga quanto segue:

Le buste delle offerte economiche verranno conservate in un armadio della stazione
appaltante chiuso a chiave.
In seguito verrà comunicata sugli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai
concorrenti la data della seduta pubblica in cui si prenderà atto dell'eventuale awenuta
regolanzzazione da parte delle ditte concorrenti e si procederà all'apertura delle buste
economiche.
I1 Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9:50
Letto, confermato e sottoscritto.
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IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

ABONECO SRL Via SS 494 KM 35 27020 Parona
(PV)

ECOSPURGHI LOMBARDA SRL V¡a Buonarroti
11 20090 Trezzano S/N (MÐ

SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO SRI Via
Donat catin 2412627058 Voghera (PV)

Ammessa con riserva allãpertura della busta
B"offefta economicd'

Ammessa con riserva allãpeftura della busta
B"offe¡ta economicd'

Ammessa con riserva all'apeftura della busta
B"offe¡ta economicd'
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(Ing. Mariateresø Bottino)
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