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VERBALE DI ACCERTAMENTO PLICHI 
 

N. 1 del  5 maggio 2021 
 
 

 
 
Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.,  propedeutica 
all’eventuale affidamento del “SERVIZIO DI STOCCAGGIO INTERMEDIO, TRASPORTO E AVVIO 
ALLO SMALTIMENTO/RECUPERO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (CODICE EER 20.03.01) 
PRODOTTO NEI TERRITORI DEI COMUNI DI PERTINENZA DELLA S.R.R. PALERMO AREA 
METROPOLITANA (ATO 16), AD ESCLUSIONE DI QUELLO PRODOTTO DALLA CITTA’ DI 
PALERMO, PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO UBICATI FUORI DALLA 
REGIONE SICILIANA, EX ART. 182 DEL D.LGS 152/2006”. 
 
 
L’anno duemilaventuno (2021), il giorno 5 del mese di maggio alle ore 11:30, il sottoscritto responsabile unico 
del procedimento ad hoc incaricato - Arch. Leonardo Tola - a seguito dell'indizione della procedura di dialogo 
competitivo di cui all’oggetto, procedere al preliminare accertamento materiale delle candidature all’uopo 
eventualmente pervenute.  
Preliminarmente, il suindicato responsabile del procedimento, rende atto che non sussistono a proprio carico 
alcune delle condizioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa Anticorruzione (cfr. L. 190/2012, D.Lgs. 
39/2013). Altresì, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., il medesimo soggetto 
dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse di cui al comma 2 del citato art. 42 del predetto 
decreto, nell’ambito della procedura di cui trattasi.  
 
Conseguentemente, 

PREMESSO: 
 x che con provvedimento presidenziale n. 56 del 25.03.2021 - cui si rinvia per ogni presupposto posto a 

fondamento dell’iniziativa all’uopo promossa - è stata adottata la preliminare determinazione a contrarre ex 
art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii. ed art. 64, comma 1 del medesimo Decreto, al fine di 
indire ed avviare la procedura di affidamento di cui all’oggetto; 

 x che in esecuzione alla suindicata determinazione, il relativo avviso pubblico della procedura in trattazione è 
stato pubblicato: 

 - sulla GUUE numero 2021/S 065-166423, secondo il relativo formulario standard europeo per la 

pubblicita degli avvisi, 

 - sul profilo informatico di committente dalla SRR Palermo Area Metropolitana SCpA, in versione 
integrale e comprensiva dei relativi allegati a suo corredo, 

 - e, per estratto, presso l'Albo Pretorio informatico di tutti i Comuni soci-consorziati, sulla Parte II e III 
n. 14 del 09/04/2021 della GURS e su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a 
diffusione locale;  
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RILEVATO: 
 x che nelle more della scadenza dei termini di ricezione delle relative domande di partecipazione, è pervenuta 

un’istanza di chiarimento assunta al Rif. ns. prot. n.2509. del 14.04.2020, a cui si è provveduto a dar 
tempestivo  riscontro giusta nota introitata al Rif. ns. prot. n. 2718  del 21.04.2020;  

 x che il contenuto del chiarimento fornito è stato pubblicato, in forma anonima, anche sul profilo di 
committente, nella medesima sezione ove appositamente esposti tutti gli atti del procedimento interessato; 

 x la procedura di che trattasi si svolgerà in più fasi successive, riservandosi in tal modo la SRR la facoltà di 
ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo de quo, e proseguiranno finché non 
sarà individuata la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le necessità e gli obiettivi da conseguire, 
fatta salva ed impregiudicata la realizzazione delle eventuali condizioni legittimanti ab origine previste 
nell’avviso di riferimento, in ordine all’effettivo perfezionamento del procedimento in esame; 

 x che la prima fase del dialogo de quo si dovrà svolgere in seduta pubblica presso la sede amministrativa della 
SRR, ubicata in Via Resuttana n. 360 - 90046 Palermo, in data ed ora che saranno comunicate tramite pec a 
tutti gli operatori economici che hanno richiesto di partecipare al medesimo dialogo competitivo, con un 
preavviso di 48 ore prima; e che in questa fase si procederà alle operazioni di:  

1) Apertura dei plichi pervenuti e di verifica della documentazione amministrativa all’uopo prodotta,  
2) Verifica delle dichiarazioni prodotte in ordine ai requisiti di carattere generale e speciale previsti, 
3) Comunicazione degli esiti delle verifiche e dell’ammissione, o meno, alla 2^ fase della procedura;  

 • che occorre innanzitutto accertare la materiale presentazione di eventuali candidature all’uopo pervenute,  nei 
termini perentori di ricevimento delle stesse; 

 
PER QUANTO INNANZI PREMESSO E RILEVATO: 

 
il Responsabile unico del procedimento ad choc incaricato, constata e fa constatare che entro il termine ultimo di 
ricezione delle candidature, fissatosi per giorno 3 maggio u.s. alle ore 14:00, in relazione al procedimento in 
esame è pervenuto un unico plico telematico, rappresentativo del seguente operatore economico: 

N. Denominazione 
partecipante Riferimenti Forma di 

partecipazione 
Data 

presentazione 
candidatura 

Protocollo 

1 

 
 TECH SERVIZI S.R.L.  

(CF/P.IVA/N. Iscriz. Reg. 
Imprese 01186690895 ) 

 

Sede legale in Via Rocco 
Chinnici n. 8, Comune di 
Floridia, CAP 96014, Prov. 
Siracusa, Tel. 0931/544351, 
Fax 0931/544588, PEO: 
info@techservizisiracusa.it - 
PEC.: techser@pec.it.   

Singolo 
operatore 

economico                      

03/05/2021 
13:41 

n. 2980 del 
3.05.2021 

 
 
Successivamente, sulla scorta di un’esteriore esame, il medesimo responsabile del procedimento da atto che la 
documentazione all’uopo ricevuta consta di n. 8 file sottoscritti digitalmente ed, in particolare: 

 1. della Domanda di Partecipazione, composta da n. 8 pagine; 
 2. dal DGUE, composto da n. 27 pagine; 
 3. dal Patto di Integrità, composto da n. 6 pagine; 
 4. dalla Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni e le clausole previste nell’Avviso pubblico 

di relativo riferimento e nel connesso All.1 al predetto avviso, composta da n . 3 pagine; 
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 5. dalla Dichiarazione aggiuntiva circa il possesso dei requisito di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
formata da n. 9 pagine; 

 6. dalla Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al punto 7.4, lett. b), c) e d) dell’Avviso 
pubblico di relativo riferimento, formata da n. 4 pagine; 

 7. dalla Dichiarazione sostitutiva circa il possesso delle referenze bancarie, composta da n. 32 pagine; 
 8. dalla Dichiarazione complementare circa gli errori professionali di esecuzione, composta da n. 8 

pagine. 
 
Ultimato il materiale accertamento delle candidature ricevute e l’esteriore ricognizione della documentazione 
prodotta dall’unico operatore economico partecipante, il Responsabile unico del procedimento stabilisce, 
dunque, di concludere le operazioni preliminari così intraprese e di aggiornare lo svolgimento della prima fase 
del dialogo di che trattasi ad una successiva seduta pubblica, previa formalizzazione di un relativo preavviso al 
partecipante, così come ab origine previsto a mente del Par. 16 (“MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA 
PROCEDURA DI DIALOGO”) del  relativo avviso pubblico.  
Al fine di garantire la massima trasparenza sulle operazioni preliminari fin qui svoltesi nonché la generale 
conoscenza sugli esiti del procedimento de quo il medesimo Responsabile del procedimento stabilisce, inoltre, 
che si proceda alla tempestiva pubblicazione del presente verbale sul profilo informatico dell’amministrazione 
procedente, nella medesima sezione già dedicata alla procedura in questione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
29 del D.lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii., con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue 
ss.mm.ii. 
 
Tutta la documentazione all’uopo acquisita ed esaminata viene, quindi, raccolta, depositata e custodita agli atti 
del procedimento, secondo idonee procedure che assicurano la riservatezza e la sicurezza dei dati. 
 
La seduta è conclusa alle ore 13:00. 
 
Del che si è redatto il presente verbale, che occupa n. 3 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto come di 
seguito: 
Responsabile unico del procedimento (Arch. Leonardo Tola):                                                                                           

 
 
 

 

CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE 

A norma dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/206 e sue ss.mm.ii., si certifica che la pubblicazione del presente 

atto sul profilo informatico del committente è intervenuta addì: _____________________________________. 

  

                                                                                                                                         L’incaricato 

                                                                                                                                   _________________ 

06.05.2021

Mario Gnoffo
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