Determinazione del Responsabile
Servizio Territorio - Ambiente ed Igiene Urbana
375 del 04/09/2014

Oggetto : Rettifica della determina n. 358 del 08.08.2014 "Determina a contrarre
e indizione della gara a procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di igiene
urbana e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma
differenziata - Periodo 2015/2019" per correzione mero errore
materiale.
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Determinazione del Responsabile n. 375 del 04/09/2014

Oggetto:

Rettifica della determina n. 358 del 08.08.2014 "Determina a contrarre e
indizione della gara a procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata - Periodo
2015/2019" per correzione mero errore materiale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO - AMBIENTE ED IGIENE URBANA

Richiamata:
- la determina del Responsabile del Servizio Territorio-Ambiente ed Igiene urbana n. 358 del
08.08.2014 “Determina a contrarre e indizione della gara a procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata - Periodo 2015/2019”;
Considerato:
- che con la richiamata determina venivano altresì approvati la documentazione di gara redatta
dall’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Territorio e Ambiente, costituita dal Capitolato
Speciale d’Appalto e relativi allegati (dal n. 1 al n. 7), dal Disciplinare di Gara e relativi allegati
(dalla lettera A alla lettera G) nonché dell’estratto del disciplinare di gara;
- che, per mero errore materiale, all’art 3 del disciplinare di gara venivano erroneamente riportati
i seguenti requisiti di partecipazione:
Lettera f
aver conseguito un fatturato d’impresa globale medio annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi
(2011 - 2012 - 2013), non inferiore ad € 15.000.000,00, IVA esclusa.
Lettera g
aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2011 - 2012 - 2013) un importo medio annuo relativo
a servizi effettuati nel settore oggetto del presente appalto non inferiore ad € 10.000.000,00,
IVA esclusa;
Ritenuto:
di dover procedere alla correzione del mero errore materiale contenuto all’art.3 del disciplinare di
gara e negli allegati al Disciplinare di gara dichiarazione relativa alla capacità economica e
finanziaria, modulo allegato “C” e dichiarazione relativa alla capacità tecnica e professionale,
allegato “D”;

Visto:
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-

l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. relativo alle funzioni e responsabilità della
Dirigenza;
la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale
2014 - 2016;
la delibera della Giunta Comunale n. 58 del 15.05.2014 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2014 - 2016;
il decreto del Sindaco n. 9 del 12.06.2014 di assegnazione delle responsabilità di gestione;

DETERMINA
1. Di provvedere alla correzione del mero errore materiale contenuto all’art 3 del disciplinare
di gara, e negli allegati al Disciplinare di gara dichiarazione relativa alla capacità economica
e finanziaria, modulo allegato C e dichiarazione relativa alla capacità tecnica e
professionale allegato D, come di seguito:
Lettera f è sostituita con la seguente:
aver conseguito un fatturato d’impresa globale per i tre anni, realizzato negli ultimi tre
esercizi (2011 – 2012 – 2013), complessivamente non inferiore ad € 15.000.000,00, IVA
esclusa;
Lettera g è sostituita con la seguente:
aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2011 – 2012 – 2013) un importo per i tre anni
relativo a servizi effettuati nel settore oggetto del presente appalto non inferiore
complessivamente ad € 10.000.000,00, IVA esclusa;
2. Di considerare ai fini della partecipazione alla gara i suddetti importi medi quali
esplicitazione per la compilazione dei predisposti modelli allegato C e allegato D;
3. Di promuovere le conseguenti azioni per rendere pubblica la presente determinazione;
4. Di provvedere all’inserimento, sul sito ufficiale del Comune di Cesate, atto a testimoniare
per i partecipanti la presenza di chiarimenti, rettifiche e precisazioni per la partecipazione
alla gara.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Il responsabile del Servizio Territorio - Ambiente ed
Igiene Urbana
Geom. Roberto Sinelli
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Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg.
D.Lgs. 82/2005.
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