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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 PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 

Il giorno 08/05/2018, alle ore 11,44 presso la Sala Capigruppo del Comune di Como, il Presidente di seggio, 

Direttore del Settore Appalti e Contratti, Avv. Giuseppe Ragadali, dichiara aperta la seduta pubblica di 

verifica della documentazione amministrativa. Individua come delegato della procedura la Dott.ssa 

Martorana Valentina, Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore. Sono presenti presente i sig.ri 

Valassina Andrea C.I. nr AY4338146 rilasciata dal Comune di Parabiago e la sig.ra Di Fluri Laura C.I AT 

3062481 rilasciata dal Comune Pregnana Milanese, delegati della ditta concorrente HUMANA PEOPLE TO 

PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A R. L.. 

Il Presidente di seggio dà atto che hanno presentato offerta i seguenti concorrenti: 

- EURORECUPERI DI MARCONI ALFIO; 

- HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A R. L..  

Si passa all’esame della documentazione amministrativa presentata in sede di offerta. 

Il Presidente di seggio al termine della fase di esame della documentazione amministrativa ammette i 

concorrenti con riserva alla fase successiva della valutazione tecnica da parte della Commissione 

giudicatrice. 

L’ammissione è ovviamente subordinata, all’esatto espletamento del soccorso istruttorio richiesto dal seggio 

di gara, attese le riscontrate carenze della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. 

In particolare, con riferimento alla società EURORECUPERI DI ALFIO MARCONI, nel corso 

dell’esame della busta amministrativa è stata riscontrata la carenza delle dichiarazioni di cui alla Parte III, 

Sez. C, punti 2b-2c-2d del DGUE, nonché la dichiarazione della Parte III Sezione D lett. 16 A "situazione di 

controllo". Inoltre il Presidente di seggio, dispone di richiedere chiarimenti alla ditta tramite le 

“Comunicazioni di procedura” di Sintel, in merito alla dichiarazione di assenso apposta sulla domanda lett. 1 

C, Parte III Sezione B, DGUE, nonché sulla domanda lett. 11, Parte III Sezione D, DGUE (casellario Anac), 

e sulla dichiarazione indicata nel dgue relativa alla parte IV sezione A nr. 1 riguardante l'iscrizione all'albo 

nazionale dei gestori ambientali, ma mancante della classe e dei codici rifiuto della stessa necessari per 

partecipare alla gara. 

Sempre con riferimento al concorrente Eurorecuperi di Alfio Marconi,,è stata riscontrata altresì l'omessa 

indicazione dei soggetti di cui all'art. 80 sezione B Parte II del DGUE, del requisito di idoneità  professionale 

previsto dalla lett. B) punto 4 del disciplinare di gara (autorizzazione D.Lgs. 152/2006 per rifiuti CER 

richiesti) e del requisito di capacità tecnica professionale del disciplinare lett. C punto 3 (impianto di primo 

destino R 13). 

Con riferimento invece alla società HUMANA PEOPLE TO PEOPLE, è stata riscontrata la carenza delle 
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dichiarazioni di cui alla Parte III, Sez. C, punti 2b-2c-2d del DGUE, nonché le dichiarazioni di cui alla Sez. 

D, parte III punto 16 b "Controllo" del DGUE e del punto 4 lett. B del disciplinare di gara - Requisiti 

d’idoneità professionale - (autorizzazione D.Lgs. 152/2006) per rifiuti CER 200111. 

Tutte le suddette dichiarazioni oggetto di soccorso istruttorio dovranno essere rese alla stazione appaltante 

nel termine perentorio del 15.05.2018 ore 12,00, pena l'esclusione dalla procedura. 

Il Presidente di Seggio Avv. Giuseppe Ragadali, dispone diversamente da quanto stabilito in precedenza, che 

d’ufficio si proceda alla verifica dell'iscrizione al casellario Anac dell'impresa Eurorecuperi di Marconi Alfio 

e dispone inoltre che si proceda all’apertura delle buste tecniche dei concorrenti ammessi, al fine di verificare 

la completezza della documentazione in esse contenuta. Sono presenti i componenti della Commissione: 

Presidente : Dott.ssa Tosetti Rossana, Direttore del Settore Patrimonio e Demanio, Urbanistica, suap e 

edilizia privata Comune di Como, Componente: Di Matteo Tiziana, Responsabile Posizione Organizzativa 

U.O Settore opere Pubbliche e manutenzione edilizia del Comune di Como; Componente: Dott.ssa Federica 

Stancanelli Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Ambiente del Comune di Como; Il Presidente della 

Commissione, Dott.ssa Tosetti Rossana firma digitalmente le buste offerta tecnica. Il presidente di seggio 

chiude la seduta di verifica della documentazione tecnica alle ore 13,26. 

         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 

 


