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AREA - Gestione Territorio                                              
 

 

Oggetto: GARA  AFFIDAMENTO PER AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI 

GESTIONE INTEGRATA  DELL'IGIENE  URBANA  PER  I  COMUNI  

DI BOVEGNO, BRIONE,   COLLIO,   IRMA,  LODRINO,  MARCHENO,  

MARMENTINO, PEZZAZE,  POLAVENO E TAVERNOLE - PERIODO 

2016-2028 CONFORME AI  CRITERI MINIMI AMBIENTALI DEL D.M. 

13/02/2014 - G.U. N° 58   DEL   11/03/2014   E  D.M.  24/05/2016  -  GU  131 

DEL 07/06/2016.  PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI 

BANDO AI SENSI  DELL'ART.  60  D.LGS  50/2016  -  GARA AGGREGATA 

CIG MASTER: 6738940D33 - APPROVAZIONE VERBALE VALUTAZIONE 

BUSTA AMMINISTRATIVA,   SOCCORSO   ISTRUTORIO  E  

DISPOSIZIONE DI ESCLUSIONE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
VISTE E RICHIAMATE: 

a) la determinazione n° 190 del 05/07/2016 ad oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  
AFFIDAMENTO  DEL 'SERVIZIO DI  GESTIONE     INTEGRATA     DELL'IGIENE     URBANA     
PER     I COMUNI DI BOVEGNO,    BRIONE,    COLLIO,    IRMA,    LODRINO, MARCHENO, 
MARMENTINO,        PEZZAZE,        POLAVENO    E TAVERNOLE    -    PERIODO  2016-2028    
CONFORME    AI    CRITERI MINIMI AMBIENTALI DEL D.M. 13/02/2014  - G.U. N° 58 DEL 
11/03/2014 E D.M. 24/05/2016 - GU   131   DEL 07/06/2016. PROCEDURA APERTA CON  
PUBBLICAZIONE  DI       BANDO    AI    SENSI    DELL'ART.    60 D.LGS 50/2016 – GARA 

AGGREGATA CIG MASTER: 6738940D33. 
b) La determinazione n° 251 del 31/08/2016 ad oggetto: DETERMINA PER LA NOMINA 
DELLA COMMISSIONE DI GARA AD OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER 
AFFIDAMENTO DEL “Servizio di gestione integrata dell’igiene urbana per i Comuni di BOVEGNO, 
BRIONE, COLLIO, IRMA, LODRINO, MARCHENO, MARMENTINO, PEZZAZE, POLAVENO e 
TAVERNOLE - Periodo 2016-2028 Conforme ai criteri minimi ambientali del D.M. 13/02/2014 – G.U. n° 58 
del  11/03/2014 e D.M. 24/05/2016 – GU 131 del 07/06/2016. PROCEDURA APERTA CON 
PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS.50/2016 – GARA AGGREGATA - 
CIG MASTER: 6738940D33 

 
VISTO il Verbale Apertura Buste Amministrative redatto in data 05/09/2016 ns prot. 0007364 che 
presenta i contenuto di seguito riportaato“ …Attestazione dei requisiti tecnici- economici: in luogo della 
dichiarazione del numero di utenze servite come indicato al punto 3.2.3 del Bando e ribadito dalla Faq n.11, nella 
dichiarazione della ditta TEK.R.A srl viene indicato il numero degli abitanti serviti. Ciò costituisce irregolarità 
essenziale, ed inoltre l’informazione richiesta non è desumibile da quanto dichiarato. Pertanto si attiva il Soccorso 

- - - -   COPIA- - - - - 

Determinazione N. 270  

del 14.09.2016 

Responsabile: 

 - VERONESI FABRIZIO                                 

- 



 

 

Istruttorio mediante invio della comunicazione tramite Pec, con la quale si invita l’operatore economico a presentare le 
attestazioni di verifica dei requisiti tecnici richiesti. Il termine perentorio per la presentazione dell’integrazione della 
documentazione oggetto di soccorso istruttorio e della sanzione pecuniaria pari a € 5.000,00, è fissato per il 
09/09/2016 alle ore 12.00. In caso di inutile decorso del termine fissato e/o in caso mancato adempimento della 
regolarizzazione, la ditta TEK.R.A srl incorrerà nell’esclusione definitiva per mancanza di un requisito essenziale di 
ordine speciale.”, nei confronti dell’operatore economico TEK.R.A s.r.l viene attivata la procedura del 
soccorso istruttorio come disposto dall’art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 per mancata dimostrazione 
della capacità tecnica prevista dal Bando di gara al punto 3.2.3 come ampliamente dettagliato nel 
verbale suddetto e come richiesta di attivazione soccorso istruttorio ns. prot. 0007193/2016. 

 

VISTO che durante l’esame della documentazione prodotta dal candidato TEK.R.A SRL la 

Commissione rileva che “Visto l’esame dei documenti pervenuti: 1) Si accerta che la ditta TEK.R.A 

SRL non ha ottemperato a quanto previsto nella comunicazione di cui al ns. prot. 0007193 del 

05/09/2016 con la quale è stato attivato il soccorso istruttorio chiedendo in modo chiaro ed 

esplicito il n° medio annuo di utenze servite (con sottolineatura). Si evidenzia che tale necessità 

era già stata ribadita nella Faq n.11 pubblicata sul sito web istituzionale della gara fin dal 

27/07/2016 e volta a definire la differenza tra n° utenze e n° abitanti “Per utente servite si 

intendono le utenze domestiche e non domestiche servite nell’ambito della raccolta rifiuti 

all’interno della privativa del comune.” Si considera che il dato fornito dal concorrente e 

riguardante il n° di abitanti da parte della Società non possa consentire in alcun modo di 

desumere il numero delle utenze come sopra chiarito oltre a risultare comunque inferiore al 

numero degli abitanti previsti per questo affidamento. Per quanto riguarda la richiesta di proroga 

del termine perentorio già stabilito in sede di bando per il soccorso istruttorio al punto 6.2.4 la 

stessa non può essere accolta, poiché il dato richiesto, qualora posseduto, poteva essere 

autocertificato ai sensi di legge e pertanto la dilazione non appare assolutamente motivata.” come 
da verbale ns. prot. 0007365 del 12/09/2016. 
 
VISTA l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con lettera inviata a messo pec 

ns prot. 007193 del 05/09/2016 nella quale si diceva che “A seguito delle verifiche dei documenti 
amministrativi dei candidati alla gara in oggetto, durante la riunione della commissione del 05/09/2016 è emerso che 
nelle dichiarazioni presentate dalla vostra società, riferite al possesso dei requisiti di ordine speciale, si fa riferimento ai 
contratti stipulati con il Comune di Procida e il Comune di Monte di Procida e al relativo numero di abitanti per cui è 
stato svolto il servizio in attestazione negli anni 2013/2014/2015. 
Nel bando di gara, al punto 3.2.3. lett.a2), poi ribadito altresì nella Faq n. 11, viene richiesto espressamente di 
indicare nei caso di svolgimento di due contratti, un numero medio annuo (complessivo dei due contratti) di utenze servite 
non inferiore a 17.000. 
Poichè tale elemento non risulta rinvenuto in nessuno degli altri documenti amministrativi allegati all’offerta, e non è 
altresì desumibile dal mero numero di abitanti, a pena di esclusione il candidato è invitato ad attivare la procedura di 
Soccorso Istruttorio ai sensi art. 83 c. 9 del D.lgs. 50/2016 come previsto dal Bando di Gara  paragrafo 6.2.4 a pag. 
27 , precisando che lo stesso dovrà fornire via Pec entro il termine delle ore 12.00 del giorno 09/09/2016, 
l’indicazione delle utenze servite in servizi analoghi a quello oggetto di gara, svolti nel triennio precedente, di durata non 
inferiore al biennio ininterrotto, secondo le alternative previste dal bando unitamente alle ricevute del versamento della 
relativa sanzione di € 5.000,00 come previsto dal Paragrafo 6.2.4) del Bando di gara. Con precisazione che 
“Resta inteso che il mancato adempimento di quanto richiesto costituisce motivo di esclusione del concorrente dalla gara 

ai sensi del comma 9 art. 83 del D. Lgs. 50/2016” 

 
VISTO che la ditta mandava una prima comunicazione in data 06/09/2016 acquisita al ns, prot. al 
numero 0007227 il 07/09/2016 nella quale NON comunicava quanto richiesto nella lettera di 
attivazione del soccorso istruttorio, nello specifico insiste nel far confusione tra numero di abitanti e 
numero di utenze e quindi ritiene di aver già dichiarato quanto richiesto nel bando di gara al punto 
3.2.3 lett a) a.2 “due contratti, ciascuno dei quali affidato unitariamente, con un numero medio annuo (complessivo per 
i due contratti) di utenze servite non inferiore a 17.000;” 
 
VISTO che la ditta mandava una seconda comunicazione in data 09/09/2016 nella quale nuovamente 



 

 

NON comunicava quanto richiesto dal bando dal bando 3.2.3 lett. a.1) e a.2)  (Requisiti di ordine 
speciale: capacità tecnica ) chiedendo una dilazione dei termini di cui all’avviso PERENTORIO 
nonostante il termine di cinque giorni per dare risposta in caso di Soccorso Istruttorio,  fosse già stato 
previsto dal Bando di Gara al punto 6.2.4 del quale si erano accettate tutte le clausole, come da istanza 
di partecipazione alla gara da voi presentata con prot. 0006693 del 09/08/2016. 
 
VISTO il verbale di gara della Commissione in data 12/09/2016  ns. prot. 0007365 durante la quale è 
stato constatato che la ditta TEK.R.A s.r.l NON HA provveduto ad ottemperare a quanto richiesto 
con note del 05/09/2016 ns. prot. 007193, in quanto NON HA PAGATO NE HA COMUNICATO 

ENTRO I TERMINI LE UTENZE come si evince dallo stesso di seguito riportato: “L’operatore 

economico TEK.R.A srl in data 06/09/2016 loro prot. 1716/AP asseverato al protocollo della 

Stazione appaltante al n° 0007227 in data 07/09/2016, insiste nel far confusione tra numero di 

abitanti e numero di utenze e quindi ritiene di avere già dichiarato quanto richiesto e che ciò 

soddisfi requisiti del Bando. 

2) L’operatore economico TEK.R.A srl in data 09/09/2016 loro prot. 1735/AP asseverato al 

protocollo della Stazione appaltante al n° 0007306 in data 09/09/2016 ore 11.39, chiede una 

proroga di ulteriori cinque giorni (entro il 14/09/2016) per la conclusione del soccorso 

istruttorio”. 

 
CONSIDERATE le motivazioni della Commissione come precisato nel verbale del 12/09/2016  ns. 
prot. 0007365  “VERBALE DI GARA SOCCORSO ISTRUTTORIO” di seguito riportate: “ 

Visto l’esame dei documenti pervenuti: 1) Si accerta che la ditta TEK.R.A SRL non ha ottemperato a quanto previsto 
nella comunicazione di cui al prot. 0007193 del 05/09/2016 con la quale è stato attivato il soccorso istruttorio 
chiedendo in modo chiaro ed esplicito il n° medio annuo di utenze servite (con sottolineatura). Si evidenzia che tale 
necessità era già stata ribadita nella Faq n.11 pubblicata sul sito web istituzionale della gara fin dal 27/07/2016 e 
volta a definire la differenza tra n° utenze e n° abitanti “Per utente servite si intendono le utenze domestiche e non 
domestiche servite nell’ambito della raccolta rifiuti all’interno della privativa del comune.” Si considera che il dato fornito 
dal concorrente e riguardante il n° di abitanti da parte della Società non possa consentire in alcun modo di desumere il 
numero delle utenze come sopra chiarito oltre a risultare comunque inferiore al numero degli abitanti previsti per questo 
affidamento. Per quanto riguarda la richiesta di proroga del termine perentorio già stabilito in sede di bando per il 
soccorso istruttorio al punto 6.2.4 la stessa non può essere accolta, poiché il dato richiesto, qualora posseduto, poteva 
essere autocertificato ai sensi di legge e pertanto la dilazione non appare assolutamente motivata. Per le ragioni suesposte 
in riferimento al Bando di gara punto 6.2.5 lett. a) si dispone l’esclusione dell’offerente.” 
 
 
VISTO il punto del Bando 6.2.5 “Esclusioni definitive” 
 
VISTI l’artt. 29 c. 1  -76 c.2 lett. a) – art. 204 c. 1 lett. b) 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 

 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI APPROVARE e fare proprie le decisioni della Commissione di Gara come da Verbale del 

12.9.2016 prot. 0007365; 

2. DI DISPORRE, ai sensi del punto 6.2.5 del Bando e degli artt. 29 c. 1  -76 c.2 lett. a) –  204 c. 

1 lett. b), l'ESCLUSIONE dalla procedura di gara di cui all’oggetto del concorrente TEK.R.A 

SRL; 

3. DI RIMETTERE ai fini del proseguimento delle procedure di gara, copia della presente 

determinazione al Presidente la Commissione di Gara in oggetto. 



 

 

4. DI COMUNICARE quanto al punto 2 di questo dispositivo, al concorrente TEK.R.A s.r.l 

con modalità previste dalla norma e dal Bando al punto 9.3 che ne assicurino e provino la 

sua avvenuta ricezione; 

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul profilo della stazione appaltante come 

disposto dal D. Lgs. 50/2016 

6. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, 

che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR – sez. di Brescia. Al quale è possibile 

rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio 

 
 

Il/La Responsabile dell’Area 

 F.to Veronesi Fabrizio                                               
 
 
 



 

 

Proposta  n. 434 del 13.09.2016 

Determinazione n. 270 del 14.09.2016 

 

Oggetto: GARA  AFFIDAMENTO PER AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI 

GESTIONE INTEGRATA  DELL'IGIENE  URBANA  PER  I  COMUNI  

DI BOVEGNO, BRIONE,   COLLIO,   IRMA,  LODRINO,  MARCHENO,  

MARMENTINO, PEZZAZE,  POLAVENO E TAVERNOLE - PERIODO 

2016-2028 CONFORME AI  CRITERI MINIMI AMBIENTALI DEL D.M. 

13/02/2014 - G.U. N° 58   DEL   11/03/2014   E  D.M.  24/05/2016  -  GU  131 

DEL 07/06/2016.  PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI 

BANDO AI SENSI  DELL'ART.  60  D.LGS  50/2016  -  GARA AGGREGATA 

CIG MASTER: 6738940D33 - APPROVAZIONE VERBALE VALUTAZIONE 

BUSTA AMMINISTRATIVA,   SOCCORSO   ISTRUTORIO  E  

DISPOSIZIONE DI ESCLUSIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti, Responsabile  dell’Area Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il 
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile. 
 

Il/La Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 14.09.2016 

 

 
 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  14.09.2016 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  29.09.2016. 

Registro Pubblicazioni nr.      0 

Gardone V.T., addì   14.09.2016 

 

      

Il Responsabile Area Amministrativa 

                      F.to  Silvano Perini 

 


