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Prot. N. 732/2021/CG 

SERVICE 24 AMBIENTE SRL – BANDO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Periodo 1.7.2021 – 30.06.2028 - CIG 8683463C58 

Bando di Gara per l’affidamento dei Servizi di Igiene Urbana e Raccolte differenziate nei Comuni di 
Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Erba, Lipomo, Mariano 
Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio - Periodo 1.7.2021 – 30.06.2028 – CIG 8683463C58. 

 

DETERMINA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE (art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016) 

 

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento alla quale la procedura in intestazione attiene, 
considerato che, in esecuzione di determina a contrarre n. 170 del 24-03-2021, ai sensi dell’art. 
32, co.2, del Codice degli Appalti, è stata indetta una procedura aperta, per l’affidamento 
dell’appalto dei Servizi di Igiene Urbana e Raccolte differenziate e sono stati approvati altresì i 
documenti di gara. 

Considerato che sono pervenute le seguenti n.2 offerte, nel termine perentorio di cui al 
disciplinare di gara, previsto all’art.13 e successivamente rettificato con proroga del termine di 
presentazione delle offerte Prot. N.576/2021/CG del 28 maggio 2021. 

- RTI costituendo Aprica S.p.a. – Gelsia Ambiente S.r.l. 

- Econord S.p.a. 

Considerato che in data 11.05.2021 alle ore 15:30 si sono svolti, in seduta pubblica presso la sede 
di Service Ambiente S.r.l. ed in particolare in via Telematica, il controllo della documentazione 
pervenuta e l’apertura delle Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa” e n. 2 “Offerta 
Tecnica”, a cura della Commissione giudicatrice all’uopo nominata con delibera 
dell’Amministratore Unico n.183 del 10.05.2021. 

Viste, a questo proposito, le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. 

Considerati i requisiti richiesti nel disciplinare di gara. 

Considerato che la Commissione ha reso noto di aver effettuato la verifica della documentazione 
amministrativa prevista dal disciplinare di gara, ferma e impregiudicata ogni verifica e controllo 
sul possesso dei requisiti all’esito e/o nel corso della procedura di gara. . 

Considerato che la Commissione ha comunicato che all’esito dell’esame della documentazione 
amministrativa entrambi gli operatori economici concorrenti possono essere ammessi alla 
successiva fase della procedura. 
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Considerato che sulla base delle operazioni di gara risulta la seguente proposta di ammissione: 

- RTI costituendo Aprica S.p.a. – Gelsia Ambiente S.r.l. 

- Econord S.p.a. 

 

D E T E R M I N A 

1) che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 

2) di prendere atto delle proposte di ammissione / esclusione di cui al verbale della fase di verifica 
della documentazione amministrativa redatto dalla Commissione giudicatrice. 

3) di ammettere alla procedura di gara, i candidati: 

- RTI costituendo Aprica S.p.a. – Gelsia Ambiente S.r.l. 

- Econord S.p.a. 

per le motivazioni esposte nel suddetto verbale della Commissione giudicatrice. 

4) ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento sia pubblicato 
su amministrazione trasparente entro due giorni dall’adozione. 

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dott. Claudio Ghezzi. 

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art.23 del D.Lgs. 33/2013. 

 

Tavernerio, martedì 18 maggio 2021 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Claudio GHEZZI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 


