CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
IL RESPONSABILE AREA TECNICA IMPIANTI
Determinazione n° 22 del 22 gennaio 2019
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NELTERRITORIO DEL COVAR14 CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTODA 19 COMUNI – CODICE
CIG 6826229E5C – RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
DELL’OFFERTA DEL COSTITUENDO RTI FORMATO DA DE VIZIA TRANSFER S.P.A.
(CAPOGRUPPO), SAN GERMANO S.R.L. (MANDANTE), COOP.LA.T. SOC. COOP. A
R.L. (MANDANTE) - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO
Il Responsabile: Silvia TONIN

PREMESSO CHE
−

Con determina n. 493 del 28 dicembre 2018 la scrivente Responsabile dell’Area Tecnica
Impianti ha disposto: 1) di confermare in via provvisoria l’ammissione alla procedura di
gara in oggetto del costituendo RTI formato da De Vizia Transfer S.p.A. (capogruppo),
San Germano s.r.l. (mandante) e Coop.La.T. soc. coop. a r.l. (mandante), così come già
disposto con determinazione n. 430/2016, integrando le relative motivazioni come
indicato nel corpo del provvedimento medesimo; 2) di assegnare ai concorrenti termine
sino all’11 gennaio 2019 per trasmettere al Covar 14 eventuali scritti, che la Stazione
Appaltante avrebbe valutato se ammissibili e strettamente attinenti all’oggetto del
provvedimento; 3) di riservarsi all’esito della valutazione dei precitati scritti, o alla
scadenza infruttuosa del termine di presentazione, l’adozione del provvedimento
definitivo relativo all’ammissione o esclusione del costituendo RTI indicato al precedente
punto 1, nonché l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

VISTE le osservazioni presentate da De Vizia Transfer S.p.A. in data 9 gennaio 2019, acquisite
al protocollo consortile n. 136 del 09.01.2019 (agli atti).
VISTE le osservazioni presentate da Teknoservice s.r.l. in data 10 gennaio 2019, acquisite al
protocollo consortile n. 174 del 10.01.2019 (agli atti).
VISTA la relazione dell’assistente al RUP, Avv. Alberto Pierpaolo Prinetto, datata 21 gennaio
2019, acquisita al protocollo consortile n.381 del 22.01.2019 (agli atti), che si ritiene di
condividere sulla scorta di autonoma valutazione, così come di seguito sintetizzato.
CONSIDERATOCHE
−

Quanto alle osservazioni di De Vizia Transfer S.p.A., le stesse appaiono non pertinenti,
poiché fondate su un’esclusione di Teknoservice s.r.l. disposta dal Comune di Grottaglie
in una data (23 luglio 2018) successiva alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte nella presente gara (24 novembre 2016).

−

Quanto alle osservazioni di Teknoservice s.r.l., la valutazione è stata compiuta dalla

Stazione Appaltante in aderenza alle sentenze del Giudice Amministrativo, avendo
riguardo a tutte e solo le vicende specificatamente evidenziate da quest’ultimo, con
approfondita istruttoria e ampia motivazione che hanno condotto a escludere che le stesse,
seppure in astratto idonee a integrare un grave errore professionale, rappresentassero in
concreto omissioni dichiarative, o addirittura false dichiarazioni, idonee a compromettere
il giudizio di affidabilità e di integrità dell’operatore economico.
−

Lo stesso tipo di valutazione è stato condotto dalla Stazione Appaltante con riferimento
alla vicenda di Latina, in cui i fatti sono stati ritenuti inidonei a fondare l’esclusione della
gara d’appaltoin ragione dell’inesistenza di una sentenza penale di condanna,ancorché non
definitiva, contenente altresì una condanna al risarcimento del danno (ANAC, Linee
Guida n. 6 del 2016, aggiornate nel 2017, § 2.2.1.3, n. 8).

RITENUTO
−

Per quanto precede, che sussistano i presupposti per l’ammissione definitiva alla
procedura di gara in oggetto del costituendo RTI formato da De Vizia Transfer S.p.A.
(capogruppo), San Germano s.r.l. (mandante) e Coop.La.T. soc. coop. ar.l., per le
motivazioni indicate nel provvedimento di ammissione provvisoria richiamato in
principio.

VISTO il d.lgs. n. 50/2016.
VISTO il Decreto Presidenziale n. 4/2017 di nomina del “Responsabile dell’Area Tecnica
Impianti, post conduzioni e bonifiche” con posizione organizzativa.
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi del combinato
disposto degli articoli 107 e 109, d.lgs. n. 267/2000.
ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del medesimo, ai
sensi dell’art. 49, d.lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
1.

di confermare l’ammissione alla procedura di gara in oggetto del costituendo RTI formato da
De Vizia Transfer S.p.A. (capogruppo), con sede in Torino, Via Duino n. 136, codice fiscale
03757510015; San Germano s.r.l. (mandante), con sede in Pianezza (To), Via Vercelli n. 9,
codice fiscale 00623920030; Coop.La.T. soc. coop. ar.l., con sede in Firenze, Via Menabrea n.
1, codice fiscale 0425640489 (mandante), così come già disposto con determinazione n.
430/2016, integrando le relative motivazioni come indicato nella determina di ammissione
provvisoria (n. 493/ 2018) e nelle premesse della presente;

2.

di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti;

3.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet della Stazione
Appaltante nella sezione “Bandi di gara e contratti”, dandone contestuale avviso ai concorrenti,
ai sensi dell’art. 29, co. 1, e art. 76, co. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Sottoscritto il 22/01/2019
Il Responsabile Area Tecnica Impianti
Arch. Silvia TONIN

2

Det. n. 22 / 2019
OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
IN
AMBITO
EUROPEO
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI
NETTEZZA URBANA NELTERRITORIO DEL COVAR14 CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTODA 19
COMUNI – CODICE CIG 6826229E5C – RIVALUTAZIONE DELLE
CONDIZIONI
DI
AMMISSIBILITÀ
DELL’OFFERTA
DEL
COSTITUENDO RTI FORMATO DA DE VIZIA TRANSFER S.P.A.
(CAPOGRUPPO), SAN GERMANO S.R.L. (MANDANTE), COOP.LA.T.
SOC. COOP. A R.L. (MANDANTE) - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO
Visto di controllo
Carignano, _______________________

Carignano, __________________

IL DIRETTORE

IL SEGRETARIO

____________________________

__________________________

Visto di regolarità tecnica
ai sensi dell’art.49, comma1, del T.U.E.L. 267/2000
Carignano, 22 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Silvia TONIN *
____________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 153 comma 5 – D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267
Parere: NON DOVUTO
Impegno n.

Anno

Carignano, 22/01/2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
TOSO MARINA *
____________________________
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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