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Spett.li         Ditte partecipanti 
                      Consorzio CON.TE,A. 
                      contea@pec.it 

    
Ecolit. s.r.l. 

   info@pec-ecolit.it 
    

Etna Global Service s.r.l. 
   etnaglobalservicesrl@open.legalmail.it 
    

Sogeri s.r.l. 
   Sogeri.ct@pec.it 
    

WEM s.r.l. 
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Prot. n° 1570/18 del 12/10/2018 

 

Oggetto: comunicazione dell’ammissione/esclusione dei concorrenti disposto dal seggio di gara nella seduta 
pubblica del giorno 11/10/2018 relativamente alla procedura negoziata per il servizio di conferimento 
e selezione della raccolta congiunta (CER 20.01.01) e produzione di mps di qualita’ 1.02.00 conformi 
alla norma uni en 643:2014 e conferimento e selezione della raccolta selettiva (CER 15.01.01) e 
produzione di mps di qualita’  1.05.00 conformi alla norma uni en 643:2014 prodotta nei comuni 
sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”. Trasmissione verbale di gara. 

 

 

Atteso che il seggio di gara, in un’unica seduta, ha completato le operazioni di gara, atte a definire la fase di 

aggiudicazione provvisoria fra le cinque società concorrenti, come da verbale pubblico che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 “Principi in materia i trasparenza” in 

particolare il comma 1, paragrafo secondo, in base al quale “al fine di consentire l’eventuale proposizione del 

ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due 

giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ….;   

Preso atto che, dalle operazioni documentate nel succitato verbale di gara, sono state ammesse solo quattro 

ditte al prosieguo della gara, dopo il positivo esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata 

da ciascuno per la partecipazione al procedimento di gara.  

Visto l’art. 120, comma 2 bis del D. Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti va imputato nel termine di trenta giorni, decorrenti 

dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del  D. 

Lgs. 50/2016; 
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Visto altresì l'art. 76, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “..contestualmente alla pubblicazione di 

cui all'art.29, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, è dato avviso ai concorrenti mediante PEC del provvedimento che 

determina le esclusioni e le ammissioni  alla  gara indicando l'ufficio dove sono disponibili  i relativi atti “; 

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul sito internet della SRR 

Catania Area Metropolitana (www.catanimetropolitana.it), la presente comunicazione con gli allegati verbali di 

gara sopra citati contenenti gli operatori economici ammessi ed esclusi della gara in oggetto, dandone 

contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 

Visti: 

-l'art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

-l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

-l'art. 120 del codice del processo amministrativo; 

con la presente si comunica che dal verbale allegato dell’11/10/2018, relativo ai lavori del seggio di gara, 

risulta che sono state ammesse al proseguimento delle operazioni di gara, concluse nella stessa giornata, le 

seguenti ditte concorrenti: 

Consorzio CO.TE.A., Etna Global Service s.r.l., Sogeri s.r.l. e W.E.M. s.r.l.. 

Pertanto risulta esclusa la ditta Ecolit s.r.l. in quanto il legale rappresentante non allegava alla istanza di 

partecipazione fotocopia documento identità così come richiesto al punto n. 9 lett. a) del bando/lettera invito;  

Si rappresenta inoltre che la documentazione amministrativa inerente le operazioni di gara sono disponibili 

presso gli uffici della scrivente SRR “Catania Area Metropolitana”, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 

alle 13:00. 

Si dispone la pubblicazione della presente comunicazione unitamente al verbale di gara in seduta pubblica 

dell’11/10/2018 sul sito internet della SRR “Catania Area Metropolitana”  (www.catanimetropolitana.it), 

dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti a mezzo PEC. 

In ultimo, si partecipa che in conformità all'art. 204 del D. Lgs. 50/2016 contro la presente comunicazione è 

ammessa impugnativa nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul sito della SRR 

Catania Area Metropolitana, ai sensi dell'articolo  29 , comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                                                                                                                                  SRR “Catania Area Metropolitana” 
Il  RUP 

dott. Carmelo Caruso 
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