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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - servizio di affidamento mediante procedura negoziata del
servizio di pompaggio, raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato
prodotto dall'impianto ex discarica di Fortipiano ubicata in comune di Bibbiena prov. Arezzo, discarica di
prima categoria, Anno 2019-2020 attraverso il sistema START della Regione Toscana. Cig. n. 7685395C93 -
-  prima seduta

Il Responsabile della procedura di gara

Oggi 28 novembre duemiladiciotto (28.11.2018) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di
Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 14,00 (quattordici) si  procede alla prima fase di gara consistente
nella verifica dei requisiti tecnico-amministrativi di ammissione delle offerte pervenute, relative alla gara di cui
all’oggetto.

Sono presenti alla seduta odierna: Dott. Paolo Grifagni (Responsabile  della Commissione di Gara ) Bucchi Lisa e Piantini
Francesco, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni. Preliminarmente si dà atto che:

con Determinazione n. 1109 del 05/09/2018 venivano  approvati gli atti relativi alla manifestazione di
interesse indetta procedura telematica  - svolta attraverso il portale della Regione Toscana per “Servizi
ambiente- servizio di affidamento mediante procedura negoziata del servizio di pompaggio, raccolta, trasporto
e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto dall'impianto ex discarica di Fortipiano
ubicata in comune di Bibbiena prov. Arezzo, discarica di prima categoria, Anno 2019-2020 attraverso il sistema
START della Regione Toscana.” per un importo complessivo pari a € 120.000,00 oltre I.V.A ;

che veniva individuato quale criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso;

che hanno presentato la manifestazione di interesse n. 5 ditte le quali sono state tutte ammesse alla
successiva fase;

che con Determinazione n. 1415 del 10 novembre 2018 è stato dato avvio alla successiva fase e
conseguentemente è stata approvata la relativa documentazione di gara

che i termini per la presentazione telematica delle domande di partecipazione alla gara risultano scaduti alle
ore 11.00 del 26/11/2018 e che in detto periodo sono state pervenute offerte da 2 ditte:

S.C.E.P. - SOCIETA' COMMERCIALE EDILE PISTOIESE S.R.L., con sede legale in Pistoia

(PT), 51100 VIA A. MANZONI 4, C.F. 00961930476, e P.I. 00961930476;

PAPILLON SRL,con sede legale in Poppi (AR), 52014 VIA ERBOSA 4/A, C.F.

01854410519, e P.I. 01854410519

Dall’esame effettuato su ciascun plico elettronico contenente la documentazione amministrativa risulta:

S.C.E.P. - SOCIETA' COMMERCIALE EDILE PISTOIESE S.R.L.,

A.1 – Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata;
A .2 – Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
A.3 – Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
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A.4 -  Garanzia del 2%: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.5 -  Impegno del Fidejussore: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.6 -  Pagamento ANAC: da non presentare
A.7 - Attestato di sopralluogo:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato
A.8 - PASSOE da non presentare
A.9 - Requisiti Specifici:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato
A.10 -  Documentazione Aggiuntiva: non presentata

PAPILLON SRL

A.1 – Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata;
A .2 – Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
A.3 – Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
A.4 -  Garanzia del 2%: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.5 -  Impegno del Fidejussore: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.6 -  Pagamento ANAC: da non presentare
A.7 - Attestato di sopralluogo:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato
A.8 - PASSOE da non presentare
A.9 - Requisiti Specifici:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato
A.10 -  Documentazione Aggiuntiva: non presentata

Entrambe le ditte vengono pertanto ammesse alla fase di gara successiva consistente nella apertura dei plichi
elettronici contenenti l’offerta economica. Quindi il Responsabile della CUC  Dott. Paolo Grifagni chiude i lavori essendo
le ore 14.36

Il Responsabile della CUC

F.to Paolo Grifagni

I testimoni:

f.to Bucchi Lisa

f.to Piantini Francesco


