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COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

(ex art.29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto
SERVIZI  DI  RACCOLTA  RIFIUTI  URBANI  ED  ASSIMILATI  NELL'INTERO
TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI 2

CIG 7547178050

Importo a base d’asta 1.384.259,29 €

Scelta del contraente Procedura Aperta

Struttura proponente Settore Polizia Municipale Igiene e Sicurezza Comune di Torricella

PREMESSO

 CHE entro le ore 12:00 del giorno 18.10.2018, termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute
le seguenti offerte:

Partecipante Indirizzo Protocollo

Ecologia & Logistica
Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

Rossano (CS), 87067 n.10507 del
18/10/2018

TeknoService S.r.l.
Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

Piossasco (TO), 10045 n.10508 del
18/10/2018



M.E.A. Manna Ecologia Ambiente s.r.l.
Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

via Farina,  15,  Foggia (FG),
71122

n.10509 del
18/10/2018

SO.GE.S.A. SRL
Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

VIA CAMPANIA, 33,  Taranto
(TA), 74121

n.10518 del
18/10/2018

 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 soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016”;

 VISTO l’art.  29,  comma 1 secondo e terzo periodo del  D.lgs.  50/2016 “...Al  fine di  consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, 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
all’esito  della  verifica della  documentazione attestante l'assenza dei  motivi  di  esclusione di  cui
all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro
il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti…”;

 RITENUTO,  pertanto,  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  su  menzionate  pubblicando  sulla
piattaforma  della  C.U.C,  https://montedoro.traspare.com,  il  presente  comunicato,  dandone
contestuale avviso ai medesimi concorrenti;

COMUNICA

CHE l’esito della valutazione della documentazione amministrativa è la seguente:

Partecipante Esito

Ecologia & Logistica - P.IVA:03061190785 Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.
AMMESSO AL PROSIEGUO

TeknoService S.r.l. - P.IVA:08854760017 Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.
AMMESSO AL PROSIEGUO

M.E.A. Manna Ecologia Ambiente s.r.l. - P.IVA:03119630717 Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.
AMMESSO AL PROSIEGUO

SO.GE.S.A. SRL - P.IVA:02096180738 Non Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.
NON AMMESSO AL PROSIEGUO

Motivazione: Esclusa per mancato riscontro alla
richiesta di soccorso istruttorio ai sensi del punto 14

del Disciplinare di Gara, per assenza della .
garanzia provvisoria e impegno del fideiussore a
corredo dell'offerta (punto 10 del Disciplinare di

gara).



Il presente comunicato è pubblicato sulla piattaforma della C.U.C, https://montedoro.traspare.com, e del
Comune  di  Torricella,  http://www.comune.torricella.ta.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti,  e  inviato  ai
concorrenti a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

Torricella, 14.11.2018

Il Responsabile del Procedimento
Cap. Salvatore Lacaita

___________________________________________


