
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)

2AVerbale Gara
Servizi Igiene

Urbana

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE DI GARA

(controllo possesso requisiti - art. 48, c.1, del D.Lgs. 163/2006)

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore nove,

(addì 31/01/2011, ore 9,00)

si è riunita nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seduta riservata, la
"Commissione Giudicatrice" nominata e istituita con atto G.C. n. 1 del 17/01/2011, costituita
daisigg.:

• geom. Corrado Ricci, Responsabile del Servizio Ambiente, Presidente;
• dott.ssa Laura Cassi, Segretario Comunale/Direttore Generale: Commissario;
• ing. Gabriele Curti, Responsabile Servizi Tecnici Comune Maleo: Commissario;
• dott.ssa Roberta Poliedri, Responsabile del Servizio Finanziario: Commissario;
• geom. Claudio Prandini, Responsabile Procedimento Servizi Tecnici: Commissario

per procedere alle operazioni inerenti il controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'ari
48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 relativamente al procedimento di affidamento, mediante
procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei Servizi di
Igiene Urbana per un periodo di 36 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui avverrà l'aggiudicazione definitiva.

Premesso che:

• in data 20.01.2011 si è tenuta, in seduta pubblica, la prima riunione della Commissione
per l'esame della correttezza formale dei plichi pervenuti, per l'esame e la verifica della
documentazione amministrativa contenuta nelle Buste n. 1;

• come da Verbale n. 1, nella stessa seduta, a seguito di sorteggio ai sensi dell'ari 48, e.
1, del D.gs. n. 163/2006, veniva estratta la ditta Aimeri Ambiente s.r.l., la quale con nota
prot. n. 953 del 20.01.2011 è stata quindi invitata a comprovare, entro il termine
perentorio di 10 giorni, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativi autocertificati;

tutto ciò premesso,

il Presidente della Commissione (geom. Corrado Ricci), alla presenza di tutti gli al
componenti della commissione stessa (dott.ssa. Laura Cassi, ing, Gabriele Curti, dott.ssa
Roberta Poliedri e geom. Prandini Claudio), per come convocati con nota prot. n. 1458 del
28.01.2011, prende atto che, entro il termine assegnato, la suindicata Aimeri Ambiente s.r.l.
ha depositato al protocollo del Comune in data 28.01.2011, prot. n. 1420, un plico recante,
oltre agli estremi dalla gara in oggetto, la dicitura "contiene documenti per controllo
possesso dei requisiti ai sensi dell'ari. 48 D.Lgs, 163/2006".

La Commissione procede quindi all'apertura del plico riscontrando all'interno dello stesso la
presenza dei seguenti documenti:
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1) copia conforme all'originale dei bilanci relativi agli esercizi 2007-2008-2009, corredati
della nota integrativa e della nota di deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese;

2) copia conforme all'originale del contratto preliminare di locazione ad uso commerciale
comprovante la disponibilità del cantiere/magazzino di cui all'ari 12 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

Dall'esame della documentazione prodotta, la Commissione accerta il pieno possesso in
capo alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativi richiesti per l'ammissione alla gara e precisamente quanto a:
- fatturato specifico nel settore dei servizi di igiene urbana;
- forza lavoro;
- attrezzature disponibili per lo svolgimento dei servizi;
- disponibilità di un cantiere/magazzino in Comune di Graffignana e quindi entro i prescritti

20 Km di distanza da San Colombano al Lambro.

La Commissione ritiene quindi comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativi autocertificati dalla ditta in sede di gara e ne conferma
l'ammissione.

Il Presidente alle ore 9,45 dichiara quindi conclusa la seduta riservata e, come stabilito,
riconvoca la Commissione per le ore 10,00 in seduta pubblica.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

LA COMMISSIONE

Il Presidente:

Geom. Corrado Ricci, Responsabile Servizio Ambiente:

I Commissari:

Dott.ssa Laura Cassi, Segretario Comunale/Direttore Generale:

Dott.ssa Roberta Poliedri, Responsabile del Servizio Finanziario:

Ing. Gabriele Curti, Responsabile Servizi Tecnici Comune di Maleo:

Geom. Claudio Prandini, Responsabile Procedimento Servizi Tecnici
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