Prot. 54009/2021

Oggetto: Comuni di Arcisate, Bisuschio, Besano, Induno Olona e Porto Ceresio:
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani , pulizia strade
comunali e gestione del centro di raccolta per la durata di anni cinque, con facoltà di
rinnovo per due anni e proroga tecnica
Verbale di seduta pubblica amministrativa

In data 18.11.2021 alle ore 08,55 presso una sala della Provincia di Varese, si
riunisce il seggio di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, così composta:
Presidente: D.ssa Daniela Giraldo – Funzionario del Settore Segreteria e Affari
Generali – Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale- Provincia di Varese,
in virtù degli atti n. 50 del 1.3.2021, n. 55 del 1.3.2021 e n. 100 del 15.4.2021;
Funzionario: Sig.ra Filomena Maio
Segretario Verbalizzante: Sig.ra Anna Signorelli
Il Presidente

constata che è presente alla seduta il Sig. Andrea Luisetti in

rappresentanza dell’Impresa ACSM AGAM Ambiente Srl.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che:
- con determinazione n. 72 del 06.08.2021 il Comune di Arcisate, quale ente capofila

in forza della convenzione stipulata tra gli Enti in oggetto con delibera di Consiglio n.
12 del 16.04.2020, ha approvato il progetto per l’affidamento del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del
centro di raccolta per la durata di anni cinque, con facoltà di rinnovo per due anni e
proroga tecnica;
- con la medesima determinazione il Comune di Arcisate ha indetto la gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, delegando alla SUA –

Provincia di Varese le funzioni di stazione appaltante – delega 1 - per l’affidamento
del servizio in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1650 del 23.09.2021 la S.U.A ha accettato la
delega della gara in oggetto;
- con procedura telematica, tramite la piattaforma Sintel di Aria – Regione
Lombardia è stata indetta per il giorno 18.11.20211 la gara, rubricata ID 146332116,
nel luogo e nell’ora indicati nella documentazione di gara, per l’affidamento del
servizio in oggetto.
Il Presidente constata che l’ora fissata è venuta e dà lettura delle condizioni
contrattuali stabilite nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto, e
avverte che il contratto si stipula sotto l’osservanza delle predette condizioni e cioè ai
sensi degli artt. 73 e 76 RD 827/1924 e art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m., mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Presidente dichiara che sono pervenute tramite la piattaforma SINTEL di ARIA,
entro il termine previsto dal bando di gara e cioè entro le ore 16:00 del 16.11.2021, le
offerte delle ditte di cui all’Allegato “A”, che forma parte integrante del presente
verbale. Il Presidente invita il funzionario ed il Segretario a leggere attentamente
l’elenco delle Ditte ammesse alla gara e, nel caso ricorressero le incompatibilità di
cui all’art. 51 del CPC, a comunicarlo immediatamente astenendosi dalle operazioni
concorsuali.
Il seggio di gara nelle persone sopra indicate conferma l’assenza di cause di conflitto
di interessi.
Il Presidente procede all’apertura delle buste amministrative telematiche delle
imprese, alla verifica della firma digitale e all’esame integrale della documentazione

in esse contenute.
Il Presidente prende atto che, a seguito dei controlli effettuati con il casellario
informatico, tutte le ditte risultano in regola.
Il Presidente constata che la documentazione amministrativa inviata dalle ditte Eco
S.E.I.B Srl e ACSM AGAM Ambiente Srl risulta completa, mentre l’Impresa Sangalli
Giancarlo & C. Srl non ha dichiarato il possesso della certificazione OHSAS 18001,
sostituibile con UNI ISO 45001, pertanto si procede a richiedere, tramite soccorso
istruttorio, quanto sopra.
Il Presidente pertanto rimanda a successiva data, previo recepimento del soccorso
istruttorio, l’ammissione degli offerenti al proseguo della gara.
La seduta di gara si chiude alle ore 10,30
Letto, confermato e sottoscritto.
Presidente: D.ssa Daniela Giraldo
Funzionario: Sig.ra Filomena Maio
Segretario Verbalizzante: Sig.ra Anna Signorelli

