Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 1492 del 16/07/2018
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale per gli anni 2018 e 2019 - CIG
7436532457. Ammissione/esclusione dei concorrenti.

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1096 del 23/05/2018 con la quale è stata avviata la
procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, per l'affidamento del “ser
vizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale per gli anni 2018 e 2019 - CIG
7436532457”, approvando il capitolato tecnico prestazionale, il disciplinare di gara, nonché lo
schema di contratto ed indicando quale metodologia comparativa il criterio dell'offerta economica
mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto
previsto dagli artt. 95 c.2 e 10 bis del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che con la suddetta determinazione n° 1096 del 23/05/2018 veniva altresì individuata
quale Responsabile Unico del Procedimento la sottoscritta Arch. Rossana Chionsini, Funzionario
Responsabile del Servizio Ambiente;
Tenuto conto che la gara è gestita interamente in via telematica e la documentazione viene pertanto
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denomi
nato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.e.toscana.it/comunegrosseto/;
Dato atto che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato in data 06/06/2018
sulla GURI n° 65, sulle pagine Web del Comune di Grosseto e all’Albo Pretorio on line dell’Ammi
nistrazione, in data 07/06/2018 sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici di SIFIC srl;
Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di
gara alle ore 18:00 del giorno 26/06/2018, sono pervenute n° 6 offerte provenienti dai seguenti ope
ratori economici:
1.

IPECOS S.R.L - C.F. e P. Iva 01299160539 – sede legale Via Via Zircone 121- Grosseto

2.

LA SAETTA SRL - C.F. e P. Iva 01990620971 – sede legale V.C. Monteverdi 38/C-42
Prato
BIBLION SRL - C. F. e P. Iva 04387641006 – sede legale V. Via Tazio Nuvolari 34 Roma

3.
4.

SOGEA SRL - C. F. 00350850947 - P. Iva 04490520725 – sede legale VIA TIBURTINA
912 Roma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

5.

BRANCA S.R.L. - C. F. e P. Iva 01029080536– sede legale Via Aurelia Nord km 186,400
SNC Grosseto

6.

LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE . - C. F. CLRGPP77C29B602R P. Iva 02455390845 – sede legale C/DA IOVINO, SNC- Naro (AG)

Dato atto che, ai sensi dell'art. 77 del citato D. Lgs. n° 50/2016, con disposizione dirigenziale n°
767 del 04/07/2018 è stata nominata la Commissione di gara, che risulta così composta:
 Dr. Felice Carullo, dirigente del Settore Appaltante, Presidente;
 Dott.ssa Alessandra Caldora, dipendente del Settore P.M., Sicurezza e Ambiente,
componente;
 Sig.ra Stefania Fommei, dipendente del Servizio Ambiente, componente;
 Sig.ra Maria Luisa Rabai, dipendente del Servizio Ambiente (componente
supplente);
- che con la sopracitata disposizione è stata individuata quale Segretaria verbalizzante il
Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente arch. Rossana Chionsini;
- che l’atto di nomina, unitamente ai C.V. e alle dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia dai suddetti componenti la commissione, sono stati pubblicati sul sito “Amministrazione
trasparente” del Comune – sez. “Bandi e gare”, nei formati con omissis dei documenti depositati in
originale agli atti d’ufficio;
Considerato che la 1° seduta pubblica di gara per l’esame della documentazione amministrativa,
programmata per le ore 14:30 del giorno 05/07/2018, si è regolarmente tenuta;
Visto a tal proposito il verbale della seduta pubblica n°1 del 05/07/2018;
Preso atto che, nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, è stata constatata la
presenza e la regolarità di tutta la documentazione amministrativa per i seguenti operatori
economici:
 BIBLION SRL
 SOGEA SRL
 BRANCA S.R.L.
 LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE
Preso atto altresì che in capo ai seguenti n° 2 operatori economici partecipanti sono state
riscontrate carenze ritenute sanabili attraverso l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio,
ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 :
 IPECOS S.R.L
 LA SAETTA SRL
Viste le richieste di soccorso istruttorio, inoltrate in data 06/07/2018 via PEC agli operatori
economici interessati, che prevedevano quale termine ultimo per la restituzione della
documentazione richiesta le ore 10:00 del giorno 13/07/2018;
Dato atto che, entro il suddetto termine, il concorrente IPECOS srl ha inoltrato la documentazione richiesta,
mentre il concorrente LA SAETTA srl NON ha inoltrato la documentazione richiesta;
Visto il verbale n° 2 relativo alla seduta pubblica del 16/07/2018 convocata per la disamina delle
risultanze della procedura di soccorso istruttorio e per la valutazione in ordine alla correttezza
formale delle offerte tecniche qualitative;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Preso atto che la documentazione trasmessa ai fini della regolarizzazione da parte del seguente
operatore economico è stata ritenuta idonea e sufficiente ad integrare le carenze
segnalate:IPECOS S.R.L - C.F. e P. Iva 01299160539 – sede legale Via Via Zircone 121Grosseto;
Dato atto che da parte dell'operatore economico denominato LA SAETTA SRL - C.F. e P. Iva
01990620971 – sede legale V.C. Monteverdi 38/C-42 Prato non è pervenuta alcuna risposta alla
richiesta di attivazione del soccorso istruttorio e che l'inutile decorso del termine di
regolarizzazione determina l'esclusione ai sensi dell'art.83 co.9 del Codice dei Contratti Pubblici;
Dato atto altresì che, come disposto dall’art.6 del disciplinare di gara, nella suddetta seduta pubbli
ca del giorno 16/07/2018 è stata verificata la presenza e la regolarità formale delle buste tecniche
presentate dai 5 concorrenti la cui documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescri
zioni del disciplinare;
Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;
Richiamato il D. Lgs. 33/2013;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamato l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera
a), D.lgs. n. 50 del 2016;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gra
vi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui
al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Re
sponsabile del procedimento
DETERMINA
Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai ver
bali n°1 del 05/07/2018 e n° 2 del 16/07/2018, agli atti d'ufficio e che qui vengono richiamati per
valere ad ogni effetto;
Di dare atto che è stata riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dai seguenti operatori eco
nomici con quanto previsto dalla documentazione di gara in merito ai requisiti soggettivi e tecnico
professionali:
- BIBLION SRL
- SOGEA SRL
- BRANCA S.R.L.
- LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE
- IPECOS S.R.L
Di dare atto che è stata riscontrata la presenza e la regolarità formale delle buste tecniche presenta
te dai sopra citati concorrenti;
Di disporre, pertanto, l’ammissione dei seguenti operatori economici:
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- BIBLION SRL
- SOGEA SRL
- BRANCA S.R.L.
- LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE
- IPECOS S.R.L
alla fase di valutazione dell’offerta tecnica demandata alla commissione giudicatrice nominata ai
sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e composta come indicato in premessa;
Di disporre l'esclusione dell’operatore economico denominato LA SAETTA SRL - C.F. e P. Iva
01990620971 – sede legale V.C. Monteverdi 38/C-42 Prato per inutile decorso del termine di
regolarizzazione indicato nell'ambito della procedura di soccorso istruttorio attivata ai sensi
dell'art.83 co.9 del Codice dei Contratti Pubblici;
Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione
del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa informazione ai concorrenti;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204,
comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente
atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40
Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Rossana Chionsini
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