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Comuni di Crispiano, Laterza, Martina Franca, Mottola, Palagianello, Statte
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 
IGIENE URBANA E REALIZZAZIONE DI ALCUNE STRUTTURE DI SERVIZIO 

NEI COMUNI RICADENTI NELL’AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE n. 2 
DELLA PROVINCIA DI TARANTO

 

SEDUTA N. 

L’anno 2015 (duemilaquindici
presso il Settore Lavori Pubblici 
riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice della procedura relativa 
"servizi di igiene urbana e realizzazione di alcune strutture di servizio nei comuni ricadenti 
nell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della provincia di Taranto

Presiede la commissione il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimon
Giuseppe MANDINA, sono inoltre presenti:

• Dr.ssa Caterina Navach con funzioni di Componente;
• Ing. Francesco Longo con funzioni di Componente;
• Ing. Patrizia Bartolini con funzioni di Segretario verbalizzante;
• Dott. D'Errico Pietro con funz

Per le ditte partecipanti sono presenti:

• il Sig. Michele Milano per Avr s
• la Sig.ra Monja Miglietta per 
• il Sig. Antonio Cozzi per Impresa Del Fiume spa, giusta delega agli atti;
• il Sig. Fausto Viva per Gial Plast
• il Sig. Ciro Tria per Teknoservice srl, giusta delega agli atti;
• il Sig. Francesco Paolo Pugliese per 

informa preliminarmente i presenti che la Commissione si riunisce in data odierna, in seduta 
pubblica, al fine di determinarsi in merito alla posizione degli operatori economi 
– Avvenire Srl, e Tra.De.Co. Srl. Indi, dopo avere richiamato il contenuto dei verbali di gara delle 
precedenti sedute, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, procede a riferire sui 
predetti operatori. 

Con riferimento al R.T.I. Tek.R.A.

• con decisione della Commissione di gara, adottata nella seduta
R.T.I. Tek.R.A. Srl - Avvenire Srl
ritualmente invitato ai sensi e per gli effetti di c
163/2006 giusta nota a mezzo pec
termine perentorio di dieci giorni a pena di esclusione, la mancata produzione della 
documentazione attestante il possesso de
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 
IGIENE URBANA E REALIZZAZIONE DI ALCUNE STRUTTURE DI SERVIZIO 

NEI COMUNI RICADENTI NELL’AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE n. 2 
DELLA PROVINCIA DI TARANTO 

SEDUTA N. 13 (PUBBLICA) 

duemilaquindici), il giorno 15 (quindici) del mese di luglio
presso il Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente del Comune di Martina Franca, si è 
riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice della procedura relativa 

igiene urbana e realizzazione di alcune strutture di servizio nei comuni ricadenti 
nell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della provincia di Taranto". 

Presiede la commissione il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimon
Giuseppe MANDINA, sono inoltre presenti: 

Dr.ssa Caterina Navach con funzioni di Componente; 
Ing. Francesco Longo con funzioni di Componente; 
Ing. Patrizia Bartolini con funzioni di Segretario verbalizzante; 
Dott. D'Errico Pietro con funzioni di supporto alla Segreteria della Commissione;

Per le ditte partecipanti sono presenti: 

il Sig. Michele Milano per Avr spa, giusta delega agli atti; 
a Miglietta per Si.Eco spa - Cogeir srl, giusta delega agli atti;

per Impresa Del Fiume spa, giusta delega agli atti;
il Sig. Fausto Viva per Gial Plast srl, giusta delega agli atti; 
il Sig. Ciro Tria per Teknoservice srl, giusta delega agli atti; 
il Sig. Francesco Paolo Pugliese per Tek.R.A. srl - Avvenire srl, giusta d

IL PRESIDENTE  

informa preliminarmente i presenti che la Commissione si riunisce in data odierna, in seduta 
pubblica, al fine di determinarsi in merito alla posizione degli operatori economi 

Srl. Indi, dopo avere richiamato il contenuto dei verbali di gara delle 
precedenti sedute, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, procede a riferire sui 

Tek.R.A. Srl – Avvenire Srl (plico n. 7), riferisce quanto segue:

con decisione della Commissione di gara, adottata nella seduta pubblica del 23.04.2015, il 
Avvenire Srl veniva escluso dalla gara in quanto, nonostante 

ritualmente invitato ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 38, comma 2
163/2006 giusta nota a mezzo pec - prot. n. 18602 del 31.03.2015 -
termine perentorio di dieci giorni a pena di esclusione, la mancata produzione della 
documentazione attestante il possesso dei requisiti qualificazione e capacità richiesti dal 
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 
IGIENE URBANA E REALIZZAZIONE DI ALCUNE STRUTTURE DI SERVIZIO 

NEI COMUNI RICADENTI NELL’AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE n. 2 

luglio, alle ore 10,25 
Ambiente del Comune di Martina Franca, si è 

riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice della procedura relativa all’affidamento dei 
igiene urbana e realizzazione di alcune strutture di servizio nei comuni ricadenti 

Presiede la commissione il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente Ing. 

ioni di supporto alla Segreteria della Commissione; 

rl, giusta delega agli atti; 
per Impresa Del Fiume spa, giusta delega agli atti; 

rl, giusta delega agli atti; 

informa preliminarmente i presenti che la Commissione si riunisce in data odierna, in seduta 
pubblica, al fine di determinarsi in merito alla posizione degli operatori economi R.T.I. Tek.R.A. Srl 

Srl. Indi, dopo avere richiamato il contenuto dei verbali di gara delle 
precedenti sedute, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, procede a riferire sui 

. 7), riferisce quanto segue: 

pubblica del 23.04.2015, il 
dalla gara in quanto, nonostante 

ui gli artt. 38, comma 2-bis e 46, D.Lgs 
- ad integrare, entro il 

termine perentorio di dieci giorni a pena di esclusione, la mancata produzione della 
i requisiti qualificazione e capacità richiesti dal 
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disciplinare di gara, con particolare riferimento al possesso della SOA categoria OG1, 
classifica II di cui al punto n. 7, lett. h) dello stesso disciplinare, non ha adempiuto nel 
termine assegnatogli alla suddetta integrazione/regolarizzazione”. 

• con nota a mezzo pec - prot. n. 25208 del 30.04.2015 - il predetto concorrente veniva 
formalmente reso edotto della decisione di esclusione ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. b), 
D.Lgs. 163/06; 

• avverso la decisione di esclusione, il predetto concorrente proponeva impugnazione dinanzi 
al TAR Puglia, sede di Lecce – R.G. 1428/2015, chiedendo l’annullamento del 
provvedimento di esclusione ovvero in via subordinata, la sospensione in via cautelare del 
medesimo; 

• il predetto Tribunale Amministrativo, investito del giudizio di impugnazione del suddetto 
provvedimento, accoglieva, giusta ordinanza n. 304/2015 del 19.06.2015, la spiegata 
domanda di tutela cautelare e, per l’effetto, sospendeva l’efficacia dell’atto impugnato; 

A questo punto,  

LA COMMISSIONE DI GARA 

• richiamato quanto riferito dal Presidente;  

• considerato che le misure cautelari disposte dal Giudice amministrativo sono 
immediatamente esecutive e, dunque, vanno eseguite dall’Amministrazione;  

• tanto atteso, rilevato e considerato, al solo fine di dare esecuzione alla suddetta ordinanza 
cautelare e senza che ciò implichi acquiescenza alcuna alla stessa ovvero al ricorso 
presentato dal R.T.I. Tek.R.A. Srl - Avvenire Srl (TAR Lecce RG. 1428/2015); 

AMMETTE, CON RISERVA 

il R.T.I. Tek.R.A. Srl - Avvenire Srl alla procedura di gara fino alla decisione di merito del suddetto 
ricorso, la cui trattazione è stata fissata per l’udienza pubblica del 7 ottobre 2015, facendo espressa 
riserva, sin d’ora, di impugnare, nei modi e nei termini di legge, l’eventuale sentenza di 
accoglimento del ricorso medesimo.  

Il Presidente di Gara procede a riferire in merito alla posizione del concorrente Tra.De.Co. Srl, 
premettendo quanto segue: 

• che nei confronti della società è in atto un sub procedimento diretto ad appurare l’effettiva 
posizione in relazione agli adempimenti contributivi, alla luce dei contrasti emersi tra 
quanto dichiarato in autocertificazione in sede di offerta e quanto attestato nei documenti 
DURC acquisiti d’ufficio con riferimento alle seguenti date: a) 23.12.2014, data di 
sottoscrizione dell’autocertificazione attestante la regolarità contributiva; b) 06.03.2015, 
data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e di recapito del relativo plico 
da parte del concorrente;  

• che relativamente alla posizione contributiva alla data di scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta (06.03.2015), il DURC, attestante l’irregolarità contributiva alla 
citata data, acquisito da questa S.A. in data 03.06.2015, costituiva oggetto di procedimento 
di annullamento e riemissione da parte dell’Inps ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. 
52/2012 convertito in L. 94/2012, come da nuovo DURC acquisito agli atti;  

• che relativamente alla posizione contributiva al 23.12.2014, data di sottoscrizione 
dell’autocertificazione di regolarità contributiva, con propria nota del 13.05.2015, prot. n. 
28654, la Tra.DeCco. Srl ne contestava la fondatezza, producendo all’uopo copia DURC n. 
C.I.P. 20130979079014 contenente dichiarazione la seguente dichiarazione “Risulta 
regolare con il versamento dei contributi al 23/12/2014”; 

• che, per effetto di quanto sopra, emergeva una incompatibilità tra le dichiarazioni 
contenute nei DURC acquisiti d’ufficio e in quelli prodotti dall’operatore;   

• che in adempimento di quanto disposto dalla Commissione di Gara nella seduta pubblica 
del 15.06.2015, la Tra.De.Co. Srl veniva invitata, giusta nota del R.U.P. a mezzo pec del 
13.06.2015 - prot. n. 34930, a produrre memorie od osservazioni utili a chiarire la sua 
posizione e l’incompatibilità rilevata dalla S.A. tra le dichiarazioni rese dalla stessa in 
autocertificazione e le certificazioni prodotte dagli Enti Previdenziali, in vista dell’adozione 
del provvedimento conclusivo del sub procedimento amministrativo di accertamento della 
posizione contributiva; 
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• che la concorrente con propria nota del 24.06.2015 - prot. n. 36913 - sosteneva, con 
riferimento alla data del 23.12.2014, la veridicità delle dichiarazioni rese in 
autocertificazione e contestava  le risultanze del DURC  n. C.I.P. 20151966608155 acquisito 
da questa S.A., affermando in merito che l’irregolarità rilevata da questa S.A. sarebbe stata 
sanata spontaneamente prima ancora di essere oggetto di formale contestazione da parte 
dell’Inps; a conferma di quanto sostenuto, la ditta evidenzia  che gli stessi enti previdenziali 
ed assistenziali (INPS e INAIL) hanno emesso DURC attestanti la regolarità contributiva sia 
poco prima della data del 23.12.2014 che successivamente, come dalla stessa ditta già 
documentalmente provato nella precedente nota del 13.05.2015 - prot. 28654; 

• che con successive note a mezzo pec a firma del R.U.P. - prot. n. 40246 del 13.07.2015 - si 
rivolgeva all’Inps sede di Taranto formale richiesta di chiarimento in merito alla posizione 
contributiva dell’operatore Tra.De.Co. Srl; 

• che a tutt’oggi l’Inps non ha ancora risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal R.U.P. 

A questo punto,  

LA COMMISSIONE DI GARA 

• preso atto di quanto riferito dal Presidente; 

• atteso quanto segue: 

− i DURC acquisiti dal R.U.P., per effetto del rilevato contrasto con quelli prodotti 
dall’operatore di cui si tratta, al momento non consentono a questo Commissione di 
ritenere sussistente, oltre ogni ragionevole dubbio, in capo all’operatore medesimo, una 
situazione di accertata irregolarità tale da giustificare un provvedimento di esclusione; 

− la definizione della posizione contributiva della Tra.De.Co. Srl dipende dalle risposte 
che saranno fornite dagli Enti competenti e che quest’ultime, seppure imprescindibili, 
non possono compromettere, con i loro tempi, l’ordinato e sollecito prosieguo delle 
operazioni di gara; 

DISPONE 

• di procedere con l’apertura della busta contenente l’offerta tecnica presentata dalla 
Tra.De.Co. Srl nonché, nei confronti della medesima, con le altre ulteriori operazioni di 
gara, nelle more del ricevimento, da parte dei competenti Enti, dei chiarimenti richiesti e 
con riserva, sin d’ora, di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari in 
conseguenza della definizione della posizione contributiva del predetto operatore 
economico al 23.12.2014, data di sottoscrizione dell’autocertificazione attestante la 
regolarità contributiva;  

• di rinnovare la richiesta di chiarimenti all’Inps e all’Inail, sedi regionale e provinciale di 
Bari, demandando al R.U.P. per i necessari adempimenti; 

• che dell’esito dell’accertamento in ordine alla posizione contributiva della Tra.De.Co. Srl 
venga data notizia in occasione della prima seduta pubblica successiva alla definizione della 
medesima. 

A questo punto, la Commissione dispone per la prosecuzione della gara e procede all’apertura dei 
plichi contenenti le offerte tecniche presentate delle ditte oggi ammesse con riserva, procedendo in 
ordine numerico di plico. 

1. Plico n. 7/B presentato dall'R.T.I. TEK.R.A. Srl – AVVENIRE Srl. 

Accertata l’integrità del plico si provvede alla sua apertura. I componenti della Commissione 
provvedono a siglare i documenti presenti all’interno del plico così individuati:  
R1 - R2 - R4 - R5 - R6 - R6.18.a - R6.19.a - R6.20.a - R6.21.a - R6.22.a - R6.23.a - R6.24.a - R6.25.a 
- R6.26.a - R6.27.a - R6.28.a - R6.29.a - R6.30.a - R6.30.b - R6.31 - R6.32 - R7 Crispiano, R7 
Laterza, n. 2 elaborati R7 Martina Franca, R7 Mottola, R7 Palagianello, R7 Statte  

2. Plico n. 3/B presentato dalla TRA.DE.CO. SRL: 

Accertata l’integrità del plico si provvede alla sua apertura. I componenti della Commissione 
provvedono a siglare i documenti presenti all’interno del plico così individuati:  
R0 - R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R7 - R8 - R9 - R10 - R6:   R.6.1 - R.6.2 - R.6.3 - El.R6 Tav. 1 - El.R6 
Tav. 2 - El.R6 Tav. 3 - El.R6 Tav. 4 - El.R6 Tav. 5 - El.R6 Tav. 6 - El.R6 Tav. 7 
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Elaborati grafici:  
Tav. 1 - Tav. 2A - Tav. 2B - Tav. 2C - Tav. 2D - Tav. 2E - Tav. 2F - Tav. 3A - Tav. 3B - Tav. 3C - Tav. 
3D - Tav. 3E - Tav. 3F - Tav. 4A - Tav. 4B - Tav. 4C - Tav. 4D - Tav. 4E - Tav. 4F -Tav. 5A - Tav. 5B - 
Tav. 5C - Tav. 5D - Tav. 5E - Tav. 5F 

Il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta alle ore 11.05 e dispone che le 
operazioni di gara riprendano a data da stabilire che sarà resa nota con apposito avviso pubblico 
sul sito web istituzionale del Comune di Martina Franca e comunicata ai concorrenti mediante 
posta elettronica certificata. 

Il Presidente dispone, a propria cura, la conservazione della documentazione di gara in armadio 
chiuso, di cui lo stesso Presidente conserva le chiavi. 

Si allega al presente verbale dichiarazione scritta e autografata del sig. Francesco Paolo Pugliese, 
delegato del concorrente R.T.I. Tek.R.A. srl - Avvenire srl, dallo stesso consegnata alla 
Commissione di gara. 

Delle operazioni di cui sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto a 
termini di legge da tutti i componenti della Commissione in segno di accettazione e conferma: 

 

Il Presidente: F.to Ing. Giuseppe Marcello MANDINA 

Componente: F.to Dr.ssa Caterina NAVACH 

Componente: F.to Ing. Francesco LONGO  

Segretario Verbalizzante: F.to Ing. Patrizia BARTOLINI  
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