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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 258 / 434PAF del 16/12/2019

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI 
SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1 A, 2 A E 3 A DEL COMUNE DI MESSINA – 
ANNO 2019 [434PAF] - CIG: 8042939B38 – N. GARA: 7546673

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con determina n. 186/434PNF del 12/09/2019 AMAM S.p.A. ha avviato le procedure per 
l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi con modalità telematica ai sensi dell’art 58 dello stesso decreto;
CHE al punto 10.2 lettera c del Bando/Disciplinare era richiesto, come requisito la cui 
mancanza comporta l’esclusione, il possesso dei mezzi necessari a svolgere l’attività oggetto 
della gara, nello specifico quelli previsti all’art. 5 del Capitolato Speciale, ovvero: 
- autoespurgo con volume della cisterna inferiore a 5,9 m3 (il volume è inteso come la somma 

complessiva del volume occupato dei fanghi e di quello occupato da acqua pulita) con 
l’indicazione del modello del veicolo e del numero di targa; 

- autoespurgo con volume della cisterna maggiore di 8 m3 (il volume è inteso come la somma 
complessiva del volume occupato dei fanghi e di quello occupato da acqua pulita) con 
l’indicazione del modello del veicolo e del numero di targa.

CHE lo stesso Bando/Disciplinare prevede che l’Operatore Economico dichiari: “che accetta, 
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nel computo metrico”
CHE Il Dlgs 50/2016 all’art. 60 comma 1 prevede che “Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara”. 
CHE il suddetto termine di 35 giorni è previsto oltre che in considerazione del tempo necessario 
agli operatori Economici per approntare una gara, per garantire la possibilità di impugnare il Bando.

CONSIDERATO
CHE alla procedura telematica di gara hanno partecipato le seguenti ditte: 
- ATI DI TIPO ORIZZONTALE INTERCONTINENTALE SRL (mandataria percentuale 

di partecipazione del 80%) PIZZO PIPPO (mandante percentuale di partecipazione del 20%) 
che ha offerto un ribasso del 25,25%

- TODARO SRL che ha offerto un ribasso del 1,1719 %
CHE l’ATI INTERCONTINENTALE SRL - PIZZO PIPPO, risultata migliore offerente, ha 
partecipato alla procedura senza nulla eccepire riguardo le richiesta contenute nel Bando 
Disciplinare;
CHE la ditta INTERCONTINENTALE SRL (MANDATARIA), in sede di gara, come richiesto 
dal Bando disciplinare al punto 10.2 lettera c “conformemente a quanto previsto dall’art. 5 del 
Capitolato Speciale d’Appalto” ha dichiarato: (Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
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ivi indicate):
1. di possedere i mezzi per lo svolgimento del servizio in oggetto, come previsti nel computo 
metrico estimativo e dall’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, in particolare:
- Autoespurgo di proprietà modello Fiat Iveco 180 targato EZ987JC con volume totale 

cisterna di 11.000 litri di cui 9.000 litri per liquami e 2.000 litri per acqua pulita;
- Autoespurgo di proprietà modello MERCEDES BENZ AG 609 targato BAB65646 con 

volume cisterna di litri 3.000 litri di cui 1.900 litri per liquami e 1.100 litri per acqua pulita;
2. Dichiara che i due mezzi sopra indicati svolgeranno il servizio assegnato lavorando anche 
contestualmente, a tal fine verranno messe a disposizione del concorrente n. 2 squadre di 
pronto intervento, ciascuna per ogni mezzo;
3. Di possedere inoltre i seguenti mezzi ed attrezzatura tecnica per l’esecuzione del servizio: - 
Autocarro Iveco Magirus 190 targato BF306TD - Autocarro ribaltabile Fiat Iveco 115 targato 
FB049YW - Autocarro Fiat OM-40 targato CM108EW - Minipala BOBCAT targ. CT AE055 - 
Pala cingolata FL4 matr. FLNM400281 - Miniescavatore cingolato YANMAR B50 matr. 21410B 
- Autobetoniera Merlo matr. 7071217 - Rullo Bitelli matr. 46880152 - Martello pneumatico 
completo di accessori – Ponteggi - Box da Cantiere – Impastatrice – Montacarichi - Martelli 
perforatori - martelli tassellatori - Gruppo elettrogeno completo di accessori – Saldatrice per 
acciaio – Transenne – Segnali stradali e lumi per segnalazioni lavori – Pompe di aggottamento 
elettrica e a scoppio - varie minuterie da cantiere; 

CHE la Stazione Appaltante ha rilevato che: 
- uno dei mezzi indicati in sede di offerta -Mercedes A46089 targato BAB65646 - non 

risulta conforme a quanto richiesto, a pena di esclusione, dal Bando Disciplinare e in 
quanto è stato declassificato da “Trasporto specifico Spurgo” a “Disostruzione 
fognatura”;

- lo stesso mezzo non risulta iscritto tra i mezzi della ditta abilitati al trasporto rifiuti 
nell’Albo Gestori Ambientali.

CHE con nota del 20/11/2019 prot. n. 22002 il RUP ha richiesto, pertanto, comprova dei 
requisiti con particolare riferimento ai mezzi e alla relativa idoneità all’espletamento del 
servizio per come richiesto dal Bando e dalla normativa vigente in sede di trasporto dei rifiuti.
CHE In data 25/11/219 con lettera prot. n. 22113 INTERCONTINENTALE ha riscontrato la 
richiesta del RUP, non confermando l’idoneità dei mezzi dichiarati in sede di gara, ma fornendo 
l’indicazione di un mezzo noleggiato diverso da quello indicato in sede di gara, di proprietà della 
Ditta Ecol2000 che risulta, stavolta, essere in possesso di tutti i requisiti necessari, specificando che 
tale mezzo è in sostituzione di quello indicato in sede di gara.
CHE la ditta TODARO SRL, seconda classificata, ha fatto un’offerta di ribasso del 1,1719%
CHE la ditta TODARO SRL ha dichiarato, in sede di gara, che per l’espletamento del servizio in 
oggetto avrebbe utilizzato i seguenti mezzi:
- AUTOSPURGO ISUZU TARGATO EC539LT con capacità totale, provvista di cisterna per 

fanghi ed acqua pulita dotata di un volume complessivo inferiore a 5,9 m3;
- AUTOSPURGO IVECO FIAT 175 TARGATO AP452060 con capacità totale, provvista di 

cisterna per fanghi ed acqua pulita dotata di un volume complessivo superiore a 8 m3;
CHE trattasi dei medesimi mezzi utilizzati per la gara a lui aggiudicata per il "Servizio di 
Autoespurgo, 24 ore su 24 compresi festivi, sul territorio delle Circoscrizioni 4°,5° e 6° del Comune 
di Messina" - anno 2019" [435PNF] e che sono, quindi, già impegnati per l’effettuazione di 
analogo servizio;

ACCERTATO
CHE appare opportuno non aggiudicare all’ATI di tipo orizzontale INTERCONTINENTALE 
SRL - PIZZO PIPPO la procedura di gara - ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera f-bis del D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. - per avere presentato dichiarazioni non veritiere, nonché per il mancato 
possesso dei requisiti richiesti, a pena di esclusione, all’art. 10.2 lettera c del Bando/Disciplinare e 
all’art. 5 del Capitolato Speciale;
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RILEVATO
CHE, ai sensi dell’art. 16 lettera n) del Bando di Gara, l’offerta della ditta TODARO SRL non è 
ritenuta congrua e conveniente.

VISTO
Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendo qui riportate:
- di non procedere all’aggiudicazione della procedura di gara all’ATI DI TIPO 

ORIZZONTALE INTERCONTINENTALE SRL - PIZZO PIPPO  - ai sensi dell’art. 80 
comma 5 lettera f-bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  - per avere presentato dichiarazioni non 
veritiere, nonché per il mancato possesso dei requisiti richiesti, a pena di esclusione, all’art. 
10.2 lettera c del Bando/Disciplinare e all’art. 5 del Capitolato Speciale;

- di non procedere all’aggiudicazione alla ditta TODARO SRL. ai sensi dell’art. 16 lettera n) 
del Bando di Gara, in quanto l’offerta presentata dalla stessa ditta con ribasso del 1,1719 % non 
è ritenuta congrua e conveniente per Stazione Appaltante. 

- Di annullare in autotutela la gara 434PAF CIG: 8042939B38 – N. GARA: 7546673 e 
procedere all’affidamento del Servizio di autospurgo 24 ore su 24 compresi festivi sul 
territorio delle Circoscrizioni 1 a, 2 a e 3 a del comune di Messina – anno 2019 mediante 
nuova procedura.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Natale Cucè ing. Natale Cucè dott. puccio salvo
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