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CITTA’ DI  SALEMI 
Libero Consorzio Comunale  Trapani già Provincia Regionale di Trapani 

IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE 

SERVIZIO  IGIENE AMBIENTALE 

Sede: Piazza Dittatura,1– 91018 Salemi 

Codice Fiscale: 00239730815 – protocollo@pec.cittadisalemi.it – E-mail: aro@cittadisalemi.it 
 

 

VERBALE ESITO ATTO DI INTERPELLO 
 

 

OGGETTO: Contratto rep. 5635/2018 del 07.08.2018 avente ad oggetto “SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI 

SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL’INTERNO DELL’ARO DI SALEMI” –  

Comunicazione di risoluzione del contratto (ex art.50 comma 1 D.Lgs. n.270/1999) a far data 

dal 01.01.2023. 

 

PREMESSO CHE 

- Con contratto rep. 5635/2018 del 07/08/2018 avente ad oggetto “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, 

RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE 

PUBBLICA, ALL’INTERNO DELL’ARO DI SALEMI” il Comune di Salemi affida al Consorzio 

Stabile Ambiente 2.0 Scarl, il servizio in oggetto per la durata di sette anni, la quale designava le 

proprie consorziate Energeticambiente S.r.l. e Pianeta Ambiente soc. coop quali consorziate 

esecutrici; 

- Il servizio della durata di anni sette è stato consegnato a seguito dell’aggiudicazione definitiva, 

effettuata con Determina n.238 del 29.03.2018, il 03.04.2018, con scadenza prevista il 02.04.2025; 

-  Il contratto risulta essere in corso; 

- Con nota acquisita al Prot. Generale N. 26089 del 18.11.2022 a firma dei Commissari Straordinari 

(Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. in Amministrazione Straordinaria) viene comunicato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.50 comma 1 del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii., “ufficialmente 

lo scioglimento ai sensi e per effetti dell’art.50 comma 1 del D.Lgs. n.270 del 1999 (c.d. Legge 

Prodi bis), dal contratto di appalto in epigrafe con conseguente cessazione di ogni attività da parte 

di Ambiente 2.0 in A. S. a far data dal 01.01.2023”; 

-  Il servizio, annoverato tra quelli di pubblico servizio e pubblica necessità, non potrà comunque 

essere interrotto, sospeso ovvero eseguito parzialmente a partire dal 01/01/2023; 
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- È stato inviato apposito atto di interpello prot. n. 26197 del 21.11.2022, a mezzo pec, indirizzato a 

tutti gli Operatori Economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del 

servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. dando atto 

che l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 

sede di offerta, nell’ordine di graduatoria, e nel dettaglio 

al 2° classificato ONOFARO Antonino S.r.l. (Avvalente) - ONOFARO Antonino (Ausiliaria)  

al 3° classificato F. MIRTO S.r.l. 

al 4° classificato A.T.I. SENESI S.p.A. Capogruppo) – ECO BURGUS S.C.A.R.L. 

(MANDANTE)                                                                                          

al 5° classificato  GILMA S.r.l. 

al 6° classificato  New System SERVICE s.r.l. /Capo gruppo e avvalente) –  

DHI s.p.a. (Mandante e ausiliaria)  

al 7° classificato  ECO AMBIENTE S.r.l. (Avvalente) – TECH SERVIZI S.r.l. (Ausiliaria); 

- Le risposte al predetto atto di interpello, fissate entro lunedì 28.11.2022, pervenute  al 

protocollo@pec.cittadisalemi.it, da parte dei seguenti Operatori Economici, risultano: 

1) prot. n. 26389 del 23.11.2022 - 6° classificato  New System SERVICE s.r.l. il quale in risposta 

invia le dichiarazioni debitamente compilate e con prot. n. 26766 del 29.11.2022 specifica 

disponibilità.  

2) prot. n. 26680 del 28.11.2022 - 3° classificato F. MIRTO S.r.l. il quale in risposta invia le 

dichiarazioni debitamente compilate; 

3) prot. n. 26719 del 28.11.2022 - 2° classificato ONOFARO Antonino S.r.l. il quale dichiara di non 

essere interessato al subentro; 

A conclusione del presente verbale si prende atto della disponibilità del 3° classificato F. MIRTO 

S.r.l. dando atto di richiedere allo stesso la documentazione necessaria della permanenza dei 

requisiti già dichiarati in sede di gara. Letto, confermato e sottoscritto alle ore 9:30 del 30.11.2022. 

 

F.TO Il D.E.C. (Geom. Alberto CARADONNA)     

F.TO Il R.U.P. e Responsabile del Settore (arch. Paola D’AGUANNO)      

F.TO Teste sig. Maria Rosa Romano 
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