
 
 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “RACCOLTA, 

SPAZZAMENTO TRASPORTO E CONFERIMENTO ALLA SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI 

QUELLI ASSIMILATI” - “SERVIZIO TEMPORANEO” FINALIZZATO ALLA SCELTA 

DELL’OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE PROCEDURA APERTA NELLE MORE 

DELL’AVVIO DELLA GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO CON L’A.R.O. “VALLE 

DEL SOSIO” PER CONTO DEL COMUNE DI GIULIANA. CODICE CIG 6840616EE3”. 
 

AVVISO 

RIAPERTURA PROCEDURA DI GARA 
 

RICHIAMATA la determina dirigenziale del Segretario dell’Unione n. 70 del 28/12/2016 con la 

quale il sottoscritto Geom. Vincenzo Silvestri già Responsabile, con posizione apicali, dei servizi 

Tecnici dell’Unione e Responsabile della Centrale Unica di Committenza viene nominato 

Presidente delle Commissione di Gara di cui in oggetto; 

 

PREMESSO 
 

- che il comune di Giuliana, con nota PEC prot. 5032 del 03.10.2016 assunta al protocollo di 

questa Unione il 04.10.2016 al n. 589 ha trasmesso a questa Stazione Unica Appaltante 

(CUC) "Valle del Sosio" la documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento 

del "Servizio di raccolta spazzamento trasporto e conferimento alla smaltimento dei Rifiuti 

Solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati", “Servizio 

temporaneo” finalizzato alla scelta dell’Operatore Economico mediante procedura aperta 

nelle more dell’avvio della gestione ordinaria del Servizio con l’A.R.O. “Valle del Sosio” 

per conto del comune di Giuliana, al fine di procedere all’individuazione del contraente a cui 

affidare la stessa 

- che con propria determinazione n. 56 del 21.10.2016 è stata indetta la procedura di gara 

relativo al servizio di che trattasi ed è stato approvato lo schema di bando, il disciplinare e la 

relativa modulistica complementare; 

- che il bando di gara è stato pubblicato come per legge (comma 9, art. 36 del D.lgs 50/2016): 

� nella GURS n. 46 del 18.11.2016; 

� Sul portale del MIT il 18.11.2016 

� Sul portale dell’ANAC il 18.11.2016; 

� all’albo pretorio dell’Unione dei  Comuni Valle del Sosio dal 18/11/2016 al 

27/12/2016  

� all’albo pretorio del Comune di Giuliana dal 21/11/2016 al 27/12/2016   

� sul sito web ufficiale dell’Unione Valle del Sosio www.unionevalledelsosio.it e del 

Comune di Giuliana  www.comune.giuliana.pa.it ; 

- che il bando di gara ha disposto quale termine ultimo di presentazione dei plichi contenenti 

l’offerta, le ore 13:00 del giorno 27.12.2016 e fissato quale giornata di apertura degli stessi il 

giorno 28.12.2016 alle ore 10:00; 

che con verbale di gara n. 1 del 28.12.2016 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria 

della procedura di cui in oggetto alla ditta LVM srl con sede in San Biagio Platani (AG) P. 
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IVA 02689760847, che ha offerto il maggior ribasso percentuale pari al 43,1001% per un 

importo netto di € 46.215,58 oltre € 360,00 per oneri di sicurezza indi per un totale di € 

46.575,58 oltre IVA. 

- che sono state disposte; 

o le verifiche sulle dichiarazioni di cui agli art. 80 e 86 del D.lgs 50/2016; 

o le comunicazione di cui all’art. 75 del D.lgs 50/2016; 

o la comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Giuliana 

per le procedure di competenza. 

- che sulla base di un giudizio tecnico, il RUP Geom. Francesco Purrazzella, ha considerato il 

ribasso offerto dalla ditta LVM srl con sede in San Biagio Platani (AG) P. IVA 

02689760847, anormalmente basso; 

- che con nota prot. 6 del 02.01.2017, trasmessa per conoscenza a questa Unione e assunta al 

protocollo n.5 il 02.12.2017 il responsabile Unico del procedimento Geom. Francesco 

Purrazzella ha richiesto alla ditta LVM srl con sede in San Biagio Platani (AG), ai sensi 

dell’art. 97 del D.lgs 50/2016, le giustificazioni sul ribasso offerto in sede di gara. 

- Che con nota prot. n 355 del 24.01.2017, trasmessa per conoscenza a questa Unione e 

assunta al protocollo n. 68 il 24.01.2017 il responsabile Unico del procedimento Geom. 

Francesco Purrazzella, a seguito delle giustificazione pervenute dalla ditta LVM srl con sede 

in San Biagio Platani (AG) il 17/01/2017 prot. 243, ritenendole non esaustive, ha richiesto 

ulteriori chiarimenti integrativi. 

- Che con nota del 04.02.2017 trasmessa a questa Unione e assunta al protocollo n. 83 il 

03.02.2017 il responsabile Unico del procedimento Geom. Francesco Purrazzella a seguito 

delle giustificazione pervenute dalla ditta LVM srl con sede in San Biagio Platani (AG) il 

30/01/2017 prot. 468 ritenendole ancora non esaustive ha proceduto alla convocazione della 

ditta per il giorno 06.02.2017 ore 10:00 presso l’UTC del Comune di Giuliana alla presenza 

inoltre del responsabile della CUC dell’Unione di Comuni Valle del Sosio, al fine di fornire 

ulteriori giustificazione sul ribasso offerto. 

- Che con nota del 04.02.2017 trasmessa a questa Unione e assunta al protocollo n. 86 il 

07.02.2017 il responsabile Unico del procedimento Geom. Francesco Purrazzella comunica 

il rinvio delle convocazione disposta con la nota del 03.02.2017 per il giorno 16.02.2017 ore 

10:00 presso l’UTC del Comune di Giuliana.  

- Che con verbale del 16.02.2017 il responsabile Unico del procedimento Geom. Francesco 

Purrazzella, con la presenza del responsabile della CUC dell’Unione di Comuni Valle del 

Sosio, constatata l’assenza dell’impresa LVM srl con sede in San Biagio Platani (AG) e 

accertato che non sono pervenute ulteriori chiarimenti rispetto alla nota del 04.02.2017 ha 

ritenuto l’offerta prodotta in sede di gara dalla ditta LVM, ai sensi del disposto dell’art. 97 

comma 5 lettera d) del D.lgs 50/2016, anormalmente bassa, disponendo di richiedere alla 

ditta seconda classificata nella procedura di gara, CO.GE.SI. srl con sede in San Giuseppe 

Jato (PA) Via Pergole, 3 P. IVA 06157270825 che offerto il ribasso del 41,00%, le 

giustificazioni di cui al già citato art. 97 del D.lgs 50/2016; 

- Che con nota del 21.02.2017 pervenuta a questa Unione e assunta al protocollo n. 120 il 

22.02.2017 il responsabile Unico del procedimento Geom. Francesco Purrazzella trasmette 

alla ditta LVM srl con sede in San Biagio Platani (AG) gli esiti del verbale del 16.02.2017; 

- Che con nota del 22.02.2017 pervenuta a questa Unione e assunta al protocollo n. 122 il 

22.02.2017 il responsabile Unico del procedimento Geom. Francesco Purrazzella a seguito 

del verbale del 16.02.2017 richiede alla ditta CO.GE.SI. srl con sede in San Giuseppe Jato 

(PA) Via Pergole, 3 P. IVA 06157270825 di produrre ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50/2016, 

tutte le giustificazione ritenute utili al fine di accertare la presunta anomalia dell’offerta 

prodotta in sede di gara; 

- Che con verbale del 20.03.2017 il responsabile Unico del procedimento Geom. Francesco 

Purrazzella, con la presenza del responsabile della CUC dell’Unione di Comuni Valle del 

Sosio, ha ritenuto le giustificazione pervenute dalla ditta CO.GE.SI. srl con sede in San 

Giuseppe Jato (PA) il 08/03/2017 prot. 1270 esaustive e l’offerta prodotta, congrua. 



 

- Che con nota PEC del 20.03.2017 viene trasmessa a questa Unione il verbale del 20.03.2017 

con il quale responsabile Unico del procedimento Geom. Francesco Purrazzella dispone alla 

Centrale Unica di Commitenza (CUC) dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio di disporre 

la nuova aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi. 

 

TUTTO SOPRA PREMESSO 
 

SI RENDE NOTO 
 

- che al fine di dare attuazione, a seguito delle verifiche di cui all’art. 97 del D.lgs 50/2016, 

alla disposizione del Responsabile Unico del procedimento Geom. Francesco Purrazzella,  

viene fissata per le ore 10:30 del giorno 07.04.2017 nei locali dell’Unione dei Comuni 

Valle del Sosio, Corso Finocchiaro Aprile, sede operativa della CUC – Prizzi (PA) la 

riapertura della procedura di gara relativa al “Servizio temporaneo finalizzato alla scelta 

dell’Operatore Economico mediante procedura aperta nelle more dell’avvio della gestione 

ordinaria del Servizio con l’A.R.O. “Valle del Sosio” per conto del comune di Giuliana”; 
 

- Il presente avviso viene reso pubblico divulgandolo all’albo on-line e sul sito internet 

dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e del Comune di Giuliana e rappresenta notifica per 

tutte le imprese partecipanti.  

 

03 Aprile 2017             
 

 

 


