
COMUNE DI CINISI
Città Metropolitana di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90045 Cinisi – Tel. 0918610200 – Fax. 0918699004

V  SETTORE – Bilancio, Finanze e Programmazione
C.F. : 80017500820

VERBALE n. 2

Procedura  negoziata  per  l'affidamento  in  concessione  per  il  recupero  dell'evasione  e
dell'elusione della TARI in via sperimentale, limitatamente all'anno d'imposta più remoto
da accertare  (anni  uno) e  non ancora oggetto di  prescrizione,  mediante RDO con la
modalità di procedura aperta sulla piattaforma MEPA - COD. cig C.l.G. n. 959538388A

Il  giorno 6 del mese di marzo  dell'anno duemilaventitre, alle ore  08.57 in Cinisi, negli  uffici
del  V Settore  Bilancio,  Finanze  e  Programmazione,  con  sede  in  Piazza  Vittorio  Emanuele
Orlando  n.  I,  si  riunisce  il  seggio  di  gara,  costituito  con  Determinazione  del  Segretario
Comunale n.  339 del  24/02/2023  avviata sulla  piattaforma MEPA , con RDO n.  3391390
giusta  determina a contrarre N .87 dell'll/l/2023, ed avviata in data  27 febbraio 2023 come da
verbale N. 1 caricato sulla piattaforma informatica MEPA.

La gara  viene presieduta dalla Dott.ssa Vitale  Pierina,  Responsabile del V Settore Bilancio,
Finanze e Programmazione. Sono presenti:

Ist. Contabile Biundo  M.  Concetta   - componente

Rag. Vitale Antonino                          - componente - RU P

Vitale Pietra con funzioni di segretario verbalizzante

Assistono,  in  presenza,   presso  i  locali  comunali,  alla   procedura  di  gara i  delegati  delle
seguenti ditte :

Sig.  Piccolo Emilio.  Ditta Andreani Tributi s.r.l   che esibisce delega, acquisita  agli  atti  del
seggio di gara, unitamente a copia del documento;

Sig. Di  Majo Pietro.Credit Network & Finance SPA, la cui documentazione era stata acquisita
nella precedente seduta.

Si da avvio alla procedura di gara telematica:

Il presidente,  da lettura della comunicazione  prot.  6614 del 28/02/2023  con la quale si è
proceduto ad inoltrare alla Ditta Immedia S.p.A., , ricorrendo all'istituto del soccorso istruttorio,
richiesta di  DICHIARAZIONE univoca integrativa  in ordine al  possesso dei requisiti di cui
all’art. 6 “Requisiti di capacità economica e Tecnico/Professionale” della lettera d'invito .

Viene data  comunicazione ai presenti, in ordine all'avvenuto  riscontro da parte della ditta,
tramite sistema MEPA,  in data  2.03.2023. Si da atto che la dichiarazione  è stata acquisita
entro il termine di scadenza assegnato dalla stazione appaltante.



Verificato  che la dichiarazione acquisita sul sistema MEPA dalla ditta IMMEDIA S.p.A. 
chiarisce che la ditta possiede i requisiti economici e tecnico/professionali richiesti nella lettera 
d'invito,  la commissione  dichiara   la ditta 

IMMEDIA S.p.A. AMMESSA

Si  conclude  la  fase  di  apertura  delle  Buste  Amministrative  con  l’ammissione  di  tutti  i
partecipanti.

Si  procede  alla  fase  successiva  di  apertura  delle  “Buste  Economiche”  contenenti:  la
Dichiarazione Manodopera, - presente in tutte le offerte, e le Offerte  di ribasso il cui contenuto
viene di seguito riportato :

Andreani Tributi S.R.L  P. Iva 01412920439 40,98 %

Credit Network & Finance S.p.A P. Iva 05863840962 51,72 %

Creset - Crediti Servizi e 
Tecnologie    S.p.A

P. Iva 00868170143 37,77 %

Etruria Servi S.R.L. P. Iva 01155680539 65,999 %

lmmedia S.p.A.  P. Iva 02154040808 52,772 %

Società Gestione Riscossione 
Tributi So.Ge.R.T

P. Iva 01430581213 63,99 %

Si   procede all'acquisizione  dal sistema  della  graduatoria  di seguito riportata:

Etruria Servi S.R.L. P. Iva 01155680539 65,999 %

Società Gestione Riscossione 
Tributi So.Ge.R.T

P. Iva 01430581213 63,99 %

lmmedia S.p.A.  P. Iva 02154040808 52,772 %

Credit Network & Finance S.p.A P. Iva 05863840962 51,72 %

Andreani Tributi S.R.L  P. Iva 01412920439 40,98 %

Creset - Crediti Servizi e 
Tecnologie    S.p.A

P. Iva 00868170143 37,77 %

Il Presidente, preso atto che le offerte ammesse sono in numero di 6,  in applicazione dell’art. 
97 comma 2 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si  procede alla determinazione della soglia di 
anomalia con le modalità previste dallo stesso comma che  viene così determinata: 



lett. a)  media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del
10% 209,462/4= 52,366

lett. b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi % che superano la media calcolata ai
sensi della lett. a) 12,032/2=6,016

lett. c) calcolo del rapporto tra scarto medio aritmetico di cui alla lett. b) e la media aritmetica
di cui alla lett.a) 6,016/52,366 = 0,115

lett. d) essendo il rapporto di cui alla lett. c) inferiore al 0,15 la soglia di anomalia è pari al
valore della media aritmetica di cui alla lett. a) incrementata del 20 per cento della medesima
media aritmetica = 52,366 x (20%) 10,473 = 62,839

In applicazione del comma 8 del citato art. 97 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , essendo il numero
delle offerte ammesse inferiore a dieci,  non si applica l’esclusione automatica; tuttavia ai
sensi del c. 1 , considerato che le due offerte col maggior  ribasso rientrano all’interno della
soglia di anomalia, per le stesse  si procede con la richiesta  di spiegazioni di cui al c.4 lett.b)
del citato art. 97,  in ordine alla formulazione delle offerte , alle ditte Etruria Servizi S.p.A. e
So.Ge.R.T.  in quanto le offerte presentate, superano  la predetta media.

Per quanto sopra, 

alle ore  12,00  si  sospende la gara, dando atto che si  inoltrerà richiesta tramite  portale MEPA,
alle due ditte come sopra riportato; conseguentemente il completamento della  procedura  di
aggiudicazione  avverrà   a  seguito  acquisizione  della  documentazione  di  valutazione  della
congruità delle offerte.

Il  presente verbale,  letto.  confermato e  sottoscritto.  viene inserito sul   MEPA e pubblicato
all'albo pretorio.

Il Presidente F.to Dott.ssa P. Vitale
Il Componente F.to Ist. Cont. M. C. Biundo
Il Componente F.to Rag. A. Vitale

Il Segretario F.to Coll. Amm.vo Pietra Vitale


