
 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue  del mese di settembre in Tivoli e nella sede della Comunità Montana dei 
Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, in Tivoli, Via Tiburtina, n° 2, nell’Ufficio destinato alla CUC, 
 

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario liquidatore della Comunità Montana n. 1 del 

05/03/2020 con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile dei servizi dell'Area Tecnica 
della Comunità Montana e Direttore Responsabile della Cuc; 

Viste le Determinazioni del Dirigente dell’Area 6 – Lavori Pubblici – Ambiente –Attività Estrattive del 
Comune di Guidonia Montecelio n° 30 DEL 31-01-2020 e n° 61 DEL 06-03-2020, con le quali è stato disposto di 
approvare Il Progetto del Servizio, il Prospetto Economico Riassuntivo, la procedura di gara, la delega alla Centrale 
Unica di Committenza IX Comunità Montana del Lazio allo svolgimento delle seguenti attività: 

a. acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)  
b. nomina della Comissione di gara; 
c. Verifica dell'anomalia delle offerte; 
d. approvazione della proposta di aggiudicazione; 
e. verifica dei requisiti a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione; 
f. dichiarazione di efficacia; 

trasferimento del Cig al Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Comune di Guidonia 
Montecelio per i successivi adempimenti 

Vista la propria precedente determinazione n°114/Cuc del 09/06/2020, con la quale si disponeva di: 
1. Di indire per conto del Comune di Guidonia Montecelio una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto 
del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta ed altri servizi attinenti nel comune di Guidonia 
Montecelio, per la durata di 3 + 2 anni  

2. Di approvare gli atti della gara in questione composti dal:  

a) Bando di gara  

b) Disciplinare di gara  

c) Schema di Contratto  

d) Capitolato descrittivo prestazionale  

e) Patto d’integrità  

f) Istanza di partecipazione  

g) Dichiarazione art. 80 del Dlgs 50/2016  

h) DGUE  

i) Dichiarazioni integrative  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

Atto n° 132/Cuc 

Data 22/09/2020 

OGGETTO: Guidonia Montecelio   
“PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO, MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ' VANTAGGIOSA, DEL: “SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI 
GUIDONIA MONTECELIO, PER LA DURATA DI 3 + 2 ANNI” 

NON AGGIUDICAZIONE 
 

  

 



 

j) Offerta Economica  
che si allegano alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale  
3. Di pubblicare il bando in questione sui portali della CUC https://www.comunitamontanativoli.org/ e del Comune di Guidonia 
Montecelio http://www.guidonia.org/, nonché sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sulla piattaforma del M.I.T., sull'Osservatorio 
Regionale dei contratti pubblici SIRTA Lazio dandosi atto che la piattaforma delle pubblicazioni dell'ANAC non è attualmente 
funzionante.  

4. Di dare atto che il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 19/07/2020 alle ore 20:00.  

Vista la propria precedente determinazione n°121/Cuc del 18/07/2020, con la quale, a seguito 
dell’Ordinanza sul ricorso al Tar del Lazio RG n° 5057 del 2020 pubblicato in data 17/07/2020 di sospensione degli 
atti impugnati, si disponeva: 

1. …. 

2. Di approvare l’allegato AVVISO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ PROCEDURALI, finalizzato alla sospensione del termine di 
presentazione delle offerte, già fissato alle ore 20:00 del giorno 19/07/2020, riservando a successivo avviso, da pubblicarsi 
con le stesse modalita del bando e del presente avviso, la fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle offerte. 
Il tutto senza rinuncia o pregiudizio per le difese dell'ente nelle sedi competenti; 

Vista la propria precedente determinazione n°128/Cuc del 17/08/2020, con la quale, a seguito della 
Sentenza del Tar Lazio (Sezione Seconda Quater) N. 09138/2020/ pubblicato in data 11/08/2020 che rigettava il 
ricorso della Tecneko Srl per inammissibilità e in parte infondatezza, si disponeva: 

1. …. 
2. Di approvare l’allegato AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI GARA, finalizzato alla ripresa delle attività procedurali di 

gara secondo il seguente calendario: 
 

Termini per la presentazione dell'offerta 

Data 28/08/2020 (anziché 19/07/2020) 

Ora 20:00 

Apertura plichi 

Data 01/09/2020  (anziché 20/07/2020) 

Ora 09:00 

da pubblicarsi con le stesse modalità del bando; 
3. … 

Considerato che il Seggio di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza rimettendo a questo 
Ufficio i verbali della procedura di cui trattasi ns prot. n° 803 del 20/09/2020, ossia i verbali n° 1  del giorno 9 
settembre 2020 alle ore 16:30 e n° 2  del giorno 18 settembre 2020 alle ore 9:30;  

Visto in particolare il verbale della procedura aperta di cui trattasi n° 2 della seduta del 18/9/2020, ore 9:30 
redatto dal Rup Dott.ssa Ing. Colasanti, contenente la dichiarazione di non ammissibilità della ECO.CAR. 
Unipersonale S.r.l., in quanto l’operatore, a seguito di soccorso istruttorio prot. 786 del 11/09/202, non ha 
prodotto la documentazione mancante; 

Ritenuto quindi di non procedere all’aggiudicazione della alla gara per il motivo che la ditta ECO.CAR. 
Unipersonale S.r.l., è l’unica ditta partecipante e non può essere ammessa per carenze nella documentazione 
amministrativa non rispondente alle richieste formulate con il disciplinare di gara; 

Visto l’art. 32, commi 5-6-7, e l’art. 33 del D.Lgs n° 50/2016 e ss. mm. e ii.  
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e ss. mm. e ii.. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.; 
Visto Regolamento di attuazione del D. Lgs. N° 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 nelle 

parti non ancora abrogate dal succitato D Lgs n° 50/2016. 
Viste le Linee guida n. 3 di attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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, aggiornate al D.lgs 56 del 19.04.2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. 
 



 

DETERMINA 
1. Di prendere atto ed approvare i verbali relativi alla procedura aperta di cui all'oggetto redatto e sottoscritto 

dal RUP Dott.ssa Ing. Bernardina Colasanti, richiamati in premessa e che si allegano al presente atto in copia 
per farne parte integrante e sostanziale e, in particolare, del verbale della procedura aperta di cui trattasi n° 
2 della seduta del 18/9/2020, ore 9:30; 

2. Di NON procedere all’aggiudicazione della “Procedura aperta per l'appalto, mediante aggiudicazione 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa, del Servizio di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani con il sistema del porta a porta ed altri servizi attinenti nel Comune di Guidonia 
Montecelio, per la durata di 3 + 2 anni”, in quanto  l’offerta della ECO.CAR. Unipersonale S.r.l., unica 
partecipante alla gara, non può essere ammessa per carenze nella documentazione amministrativa non 
rispondente alle richieste formulate con il disciplinare di gara; 

3. Disporre la pubblicazione del presente AVVISO sul Portale telematico della Centrale di Committenza 
https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sul sito istituzionale della IX 
Comunità Montana del Lazio https://www.comunitamontanativoli.org/, del Comune di Guidonia Montecelio 
nonché sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I.  

4. Di rimettere copia della presente determinazione al RUP del Comune di Guidonia Montecelio Avv. Alberto 
Latini per i provvedimenti di competenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al punto 7 della 
parte deliberativa della Deliberazione della Giunta della Comunità Montana n° 27 del 15.09.2015 

 
Il Direttore della C.U.C Arch. Stefano Petrucci 

 
 
 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBLICAZIONE 
Copia della presente determinazione è stata affissa sull’Albo Pretorio online della Comunità Montana in 

data 22.09.2020, per restarvi 15 giorni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al punto 7 della parte 
deliberativa della Deliberazione della Giunta della Comunità Montana n° 27 del 15.09.2015. 

 
Tivoli, lì  22.09.2020 

 

Il Direttore della C.U.C Arch. Stefano Petrucci 



 
	

COMUNE	DI	GUIDONIA	MONTECELIO		
GARA	TELEMATICA	PROCEDURA	APERTA	PER	L'APPALTO,	MEDIANTE	AGGIUDICAZIONE	SECONDO	

IL	CRITERIO	DELL'OFFERTA	ECONOMICAMENTE	PIÙ'	VANTAGGIOSA,	DEL:		
“SERVIZIO	DI	RACCOLTA	DEI	RIFIUTI	SOLIDI	URBANI	CON	IL	SISTEMA	DEL	PORTA	A	PORTA	ED	
ALTRI	SERVIZI	ATTINENTI	NEL	COMUNE	DI	GUIDONIA	MONTECELIO,	PER	LA	DURATA	DI		3	+	2	

ANNI”		
	

CODICE	CIG:	83309136E3	
	

BANDO		DI	GARA	TELEMATICO	
PRIMA SEDUTA 

PREMESSO 
- Che la gara procedura di cui all’oggetto è stata pubblicata in gazzetta ufficiale in data 15 giugno 2020  
- Che la centrale di committenza e il Comune di Guidonia Montecelio hanno provveduto a pubblicare l’avviso 

relativo all’apertura in seduta pubblica telematica del plico A contenente la documentazione amministrativa 
prevista, in ultimo, per il giorno 9 settembre 2020 alle ore 16:30 
  

Alle ore 16:30 viene avviata la seduta telematica, le ditte possono visualizzare le operazioni attraverso il 
portale telematico della centrale di committenza. 
Sono presenti presso la sede della Centrale Unica di Committenza i rappresentanti della Eco.Car e della 
Tekneco entrambi muniti di delega. 
Tutto ciò premesso il Responsabile de Procedimento assistito nelle operazioni dal Direttore della CUC dopo 
aver richiamato le principali condizioni riportate nel bando di gara, comunica: 

- Che entro il termine previsto nel predetto bando, e precisamente entro il 28 agosto 2020 sono 
pervenuti n. 1 plico 

 
Plico n. 1 –ECO.CAR. S.r.l. Unipersonale con sede in Latina, Via dei Sicari n. 2 CF/PI: 07229461004 
 
Si procede quindi all’apertura del plico: 

! Si procede all’apertura della busta “A–Documentazione Amministrativa”. 
Constatato che la documentazione prodotta non è completa in quanto la garanzia provvisoria è 
costituita da un file firmato digitalmente dal legale rappresentante contenente esclusivamente una 
pagina bianca, si reputa necessario attivare il soccorso istruttorio per acquisire il documento inserito e 
valutarne la validità ai fini dell’ammissione.  
La ECO.CAR. S.r.l. viene ammessa con riserva. 

Alle ore 18.00 si conclude l’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Bernardina Colasanti

	



 
	

COMUNE	DI	GUIDONIA	MONTECELIO		
GARA	TELEMATICA	PROCEDURA	APERTA	PER	L'APPALTO,	MEDIANTE	AGGIUDICAZIONE	SECONDO	

IL	CRITERIO	DELL'OFFERTA	ECONOMICAMENTE	PIÙ'	VANTAGGIOSA,	DEL:		
“SERVIZIO	DI	RACCOLTA	DEI	RIFIUTI	SOLIDI	URBANI	CON	IL	SISTEMA	DEL	PORTA	A	PORTA	ED	
ALTRI	SERVIZI	ATTINENTI	NEL	COMUNE	DI	GUIDONIA	MONTECELIO,	PER	LA	DURATA	DI		3	+	2	

ANNI”		
	

CODICE	CIG:	83309136E3	
	

BANDO		DI	GARA	TELEMATICO	
SECONDA SEDUTA 

 
 

Alle ore 9:30 del 18 settembre 2020 viene avviata la seduta pubblica per la conclusione della prima fase di 
gara relativa alla valutazione della documentazione amministrativa, per l’ammissione/esclusione delle ditte alla 
fase successiva.  
 
- Considerato che la ECO.CAR. S.r.l. è stata ammessa con riserva nella precedente seduta pubblica 

telematica in quanto la documentazione è risultata carente e pertanto si è stabilito nella stessa seduta 
di attivare la procedura di soccorso istruttorio 

- Preso atto che con nota prot. 786 del 11/09/2020 il Responsabile del Procedimento ha provveduto a 
richiedere la documentazione mancante da trasmettere entro il 21 settembre 2020 

- Vista la nota della ECO.CAR. Unipersonale S.r.l. del 14/09/2020 con la quale si comunica 
l’impossibilità di corrispondere alla richiesta della CUC  

- Preso atto che la documentazione non è stata acquisita e conseguentemente la ditta non può essere 
ammessa alla gara 

 
Il Responsabile de Procedimento dichiara l’offerta della ECO.CAR. Unipersonale S.r.l. non ammissibile. 
La ditta è quindi non ammessa, tale attività viene contestualmente registrata sul portale AVCPass. 
 
Essendo la ditta ECO.CAR. Unipersonale S.r.l. unica partecipante alla gara viene verbalizzata la conclusione 
della stessa procedura senza aggiudicazione. 
 
Alle ore 10.00 viene chiuso il presente verbale che sarà trasmesso al Direttore della CUC per gli adempimenti 
conseguenti. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Bernardina Colasanti
	


