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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

“DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEGLI ABITI/ACCESSORI USATI.” – CIG 

7329605563. VERBALE DI ESCLUSIONI 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 25 (venticinque), del mese di giugno, alle ore 9,33 in Como nella 

Sede Comunale, il Presidente di seggio di gara, Direttore Settore Appalti e Contratti, Avv. Giuseppe 

Ragadali, dichiara aperta la seduta pubblica per la gara relativa all’affidamento in concessione del servizio di 

raccolta, trasporto e recupero degli abiti/accessori usati nel territorio comunale. Sono presenti i Sig.ri Andrea 

Valassina e la Sig.ra Laura Di Fluri, giusta delega dell’operatore economico HUMANA PEOPLE TO 

PEOPLE ITALIA, già identificati con i rispettivi documenti d’identità nella seduta precedente. 

Con il presente verbale si dà atto che a seguito di mancata regolarizzazione della documentazione 

richiesta dalla Stazione Appaltante, mediante la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016, il Presidente del seggio di gara ha disposto l’esclusione della seguente società: 

Eurorecuperi di Alfio Marconi con sede legale in località Poggio del Corno n. 38 Bagnoregio (VT) P.Iva 

01699020564  per la motivazione che qui di seguito si riporta: 

“Il Presidente di seggio dichiara l’esclusione del seguente operatore economico: Eurorecuperi di Alfio 

Marconi con sede legale in località Poggio del Corno n. 38 Bagnoregio (VT) P.Iva 01699020564  poiché 

non ha provveduto a dare riscontro, entro il termine perentorio di scadenza, a quanto richiesto tramite 

soccorso istruttorio per regolarizzare le carenze delle seguenti dichiarazioni: 

- Parte III sezione C del DGUE, punti 2 B, 2 C E 2 D “Motivi legati ad insolvenza, conflitto d’interessi 

o illeciti professionali”, giusta documentazione agli atti dell’ufficio. 

Nella medesima seduta, il Presidente di seggio dichiara altresì l’esclusione del seguente operatore 

economico: 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede 

legale in Pregnana Milanese (MI), Via Bergamo n. 9 B Partita Iva 12624380155 per la motivazione che qui 

di seguito si riporta: 

- Mancata comprova del requisito d’idoneità professionale relativo al punto 4 lett. B del disciplinare di 

gara “autorizzazione in corso di validità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi, per la gestione del seguente 

rifiuto identificato con Codice CER 200111 e operazioni di recupero R13 di cui all’allegato C del 

D.Lgs. 152/2006 e smi., gestite in proprio oppure gestite da terzi in possesso dei prescritti requisiti, 

poiché non ha provveduto a dare riscontro, entro il termine perentorio di scadenza, a quanto richiesto tramite 

soccorso istruttorio per regolarizzare le carenze della dichiarazione del predetto requisito, giusta 

documentazione agli atti dell’ufficio. Si evidenzia, a sostegno del provvedimento di esclusione, che nella 

comunicazione trasmessa a questo Ente dall’operatore economico in data 10.05.2018 tramite Piattaforma 

Sintel in pari data, in risposta alla richiesta di soccorso, lo stesso operatore ha testualmente dichiarato:” 

S e t t o r e  A p p a l t i  e  C o n t r a t t i  
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…..Per tali motivi, ovvero per coerenza alla vigente normativa in considerazione delle tipicità della filiera 

degli indumenti usati, il Codice CER 20.01.11 non è mai stato incluso nella nostra autorizzazione 

all’impianto R13/R3 di Pregnana Milanese….”      

 Il Presidente di seggio ha disposto che delle predette esclusioni venga data comunicazione alle 

società escluse nei termini di cui all’art. 76, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché venga dato avviso ad 

eventuali altri concorrenti ai sensi dell’art. 76, co.3 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ha disposto, altresì, che il presente verbale sia pubblicato sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016. 

La seduta pubblica si chiude alle ore 9,47. 

         Il Presidente del seggio di gara,  

        Direttore del Settore Appalti e Contratti,  

         Avv. Giuseppe Ragadali  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 
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