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 OGGETTO: RETTIFICA-CANCELLAZIONE N. 2 REQUISITI BANDO DI GARA IGIENE PUBBLICA

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a
rappresentare l’Ente all’esterno  ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;
 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;



 
Premesso:

- che con determina del Settore I Affari Generali n. 105 del 01.04.2015 ad oggetto “Determina a
contrattare per Bando Igiene Pubblica”, si stabiliva di indire una gara d’appalto mediante procedura
aperta per l’affidamento del Servizio di Igiene Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma
37, 54, 55 ed 83 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163;

- che contestualmente si approvava il bando di gara e i relativi allegati per un importo a base d’asta
di €. 2.050.000,00 esclusa iva al 10% (IVA € 205.000,00);

Vista la nota prot. n. 4922 del 04.04.2015 della Società Autotrasporti Pulizie Industriali di Petroro
Silvio s.r.l – in sigla S.A.P.I. S.r.l. con sede in Vasto la quale chiedeva chiarimenti in merito al
bando. Precisamente segnalava che, fra i requisiti di partecipazione richiesti alle ditte concorrenti,
era stata prevista sia la certificazione EMAS, sia l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali -
categoria 9  - classe D, adducendo che tali requisiti potevano limitare l’accesso alla gara di operatori
economici interessati;

Tutto ciò premesso, effettuata una ricerca sull’argomento ed in considerazione di diverse pronunce
dell’AVCP prima e dell’ANAC ora, le segnalazioni poste dalla Ditta S.A.P.I. S.r.l. appaiono fondate;

Ritenuto pertanto procedere con il presente atto:

1)    a cancellare dal Bando di Gara fra i requisiti generali di partecipazione alla pag. 3 del
bando stesso la categoria 9 - classe D;

2)    a cancellare dal Bando di Gara fra i requisiti di ordine speciale di partecipazione alla pag.
4 del bando stesso la certificazione EMAS;

Rilevata la necessità di garantire la massima partecipazione alla gara in oggetto;

Ritenuto altresì inviare la presente rettifica a tutti i soggetti che hanno effettuato la pubblicazione
del bando, dando atto che non si procederà alla riapertura dei termini in quanto la presentazione
delle offerte resta fissata entro e non oltre le ore 13,00 del 30.06.2015;

DETERMINA

Di procedere, per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui di seguito riportati, alla rettifica
del Bando di Gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana nel
territorio comunale di Bojano di cui alla determina n. 105 del 01.04.2015;

Di dare atto che la rettifica riguarda la cancellazione dal Bando di Gara, fra i requisiti generali di
partecipazione alla pag. 3 del bando stesso, della categoria 9 - classe D;

Di dare atto che la rettifica riguarda la cancellazione dal Bando di Gara, fra i requisiti di ordine
speciale di partecipazione alla pag. 4 del bando stesso, della certificazione EMAS;

Di stabilire che ad esclusione delle due rettifiche-cancellazioni suddette tutto quant’altro previsto
nella determina n. 105/2015 e suoi allegati resta invariato;

Di stabilire che il termine di presentazione delle offerte resta confermato entro e non oltre le ore
13,00 del 30.06.2015;

Di dare atto che, per la rettifica alle pubblicazioni, alla spesa si farà fronte con lo stanziamento
previsto nell’intervento 1090503 del Cap.160950-30 del Bilancio del corrente Esercizio Finanziario
2015, per spese servizio igiene urbana e raccolta  trasporto R.S.U. ;

Di procedere alla pubblicazione delle rettifiche-cancellazioni suddette;

Di trasmettere altresì copia della presente all’Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.



    IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT. LA BANCA ALFONSO

 



 
N ______

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 

 Bojano, __________   IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT. LA BANCA ALFONSO

 


