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STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Ente capofila Comune di Comiso

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria
Provincia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

Verbale di gara n.2 in seduta pubblica per l’affidamento della “Gestione del servizio di parcheggio
e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu). - Durata anni 5 - Concessione di servizi ai sensi
dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii” - CIG 7096348B9D.

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di ottobre alle ore 10,25 presso i locali della
C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al
n.432, è riunita la Commissione per il proseguimento dell’espletamento della gara in oggetto:

§ PRESIDENTE DI GARA

Ing. Angelo Piccione Dirigente CUC

§ COMMISSARI

- Avv. Ottaviano Guido

- Dott.ssa Machi Antonia

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Leonardi - Istruttore
Amm.vo – CUC Sezione di Vittoria.

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente:

- che a conclusione della prima seduta di gara svoltasi il 06/10/2017, la Commissione dava
mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni per soccorso istruttorio alla
ditta n.1) PARK NET S.r.l. e alla ditta n.2) BLUE LINE SERVICE S.r.l assegnando alle
imprese il termine di giorni 10 per provvedere, avvertendo inoltre che la data della successiva
seduta pubblica sarebbe stata comunicata con Avviso sul sito internet dell’Ente,
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- che con nota prot. n. 3638/CUC del 11/10/2017, inviata via pec, è stato richiesto alla PARK
NET S.r.l. di integrare la documentazione di cui al verbale n.1, pena l’esclusione dalla gara.

- che con nota prot. n. 3639/CUC del 11/10/2017, inviata via pec, è stato richiesto alla BLUE
LINE SERVICE S.r.l, di integrare la documentazione di cui al verbale n.1, pena l’esclusione
dalla gara.

- Che per problemi del sito internet dell’Ente, l’Avviso di ripresa delle operazioni di gara
fissata per le ore 10.00 del 20/10/2017, è stato inviato via pec a tutte le imprese partecipanti in
data 19/10/2017.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, Ing. Angelo Piccione,
nella qualità di Presidente della commissione di gara, alla presenza dell’Avv. Ottaviano Guido e
della Dott.ssa Machi Antonia, in qualità di Commissari esterni e della Sig.ra Anna Leonardi, quale
Segretaria verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è
aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara e constata che
sono presenti in sala:

- Dott.ssa Gianchino Giulia, già identificata nella 1^ seduta di gara, delegata dalla Italia Società
Cooperativa, ditta partecipante alla gara.

La Commissione riprende quindi le operazioni di gara, con l’apertura del plico n. 3 e prende atto
che all’interno del plico sono inserite le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di
chiusura, su cui vengono apposte le firme di ognuno dei componenti e dispone quindi l’apertura
della busta A) riportante la dicitura “Documentazione”.
La busta B) recante l'indicazione «Offerta tecnica» e la Busta C) - recante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.
La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A)
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A.T.I. (capogruppo: S.I.S. SEGNALETICA
INDUSTRIALE STRADALE S.r.l.) - Isola
Cooperativa Sociale (mandante).
Soccorso istruttorio sui seguenti punti:

1) Il Socio Unico (Interparking Servizi s.r.l)
della S.I.S, non rende le dichiarazioni di cui
all’art.80 del “Codice”.
2) Il Sig. ALOISI Sergio (Vice Presidente)
della Isola Cooperativa Sociale(mandante)
non rende le dichiarazioni di cui all’art.80
del “Codice”.
3) La Isola Cooperativa Sociale(mandante)
dichiara di voler subappaltare ma non

Soccorso istruttorio
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indica la terna dei subappaltatori, come
invece è obbligata a fare in quanto dichiara
di essere una grande impresa (art.174 del
“Codice”.

La Commissione procede quindi, all’apertura del plico n.4 e prende atto che all’interno del plico
sono inserite le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura su cui vengono
apposte le firme di ognuno dei componenti e dispone quindi l’apertura della busta A) riportante la
dicitura “Documentazione”.

La busta B) recante l'indicazione «Offerta tecnica» e la Busta C) - recante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A):

4 ITALIA Soc.Coop. sociale in
avvalimento con TMP s.r.l.

Preliminarmente il Presidente informa la
Commissione che il concorrente è stato
oggetto di precedente risoluzione
contrattuale con la stessa
amministrazione e per servizio analogo.
Esaminata la dichiarazione di cui
all’art.80 c.5° lett. c) del “Codice” si
esclude in quanto:

- Non soddisfa il requisito di cui
all’art.80 c.5° lett. c) del “Codice” per
precedente risoluzione del contratto con
questa Amministrazione aggiudicatrice
giusta Determinazione del Dirigente
n.2093 del 30/08/2016 per ripetute
inadempienze e obblighi del contratto di
concessione, quale cessionario del
contratto Rep. n. 3140 del 22/01/2014 -
Serie: 1T Numero: 263 del 06/02/2014 e
successivo atto aggiuntivo Rep. n.3160
del 19/06/2014 - Serie: 1T Numero:
1465 del 04/07/2014, relativo al
“Servizio gestione parcheggio e delle
aree sosta a pagamento (zona blu)
stipulato con la Coop. Sociale Aurora a
r.l con sede legale in Ragusa, e ai quali
contratti è subentrata la ditta Italia
Società Cooperativa Sociale con Atto di
Cessione del Ramo d’Azienda Rep.
n.1411 del 27/07/2015, subentrando
nella titolarità del complesso dei rapporti
attivi e passivi facenti capo al ramo

ESCLUSA
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ceduto, ivi compresi debiti e crediti
scaturenti.

Che l’Amministrazione aggiudicatrice ha
proceduto all’incameramento della
cauzione definitiva prestata dalla Coop.
Sociale Aurora a.r.l, alla quale, con
appendice di voltura contratto n.
970286252 del 15/01/2016, è subentrata
la ditta Italia Società Cooperativa
Sociale.

Si rileva inoltre che:
- La polizza fideiussoria reca quale
beneficiario la Centrale Unica di
Committenza “Trinakria SUD” anziché
il “Comune di Vittoria” quale
amministrazione aggiudicatrice;

- La polizza fideiussoria deve prevedere
una validità temporale da estendersi al
termine di 180 gg. decorrenti dal
07/09/2017 (termine prorogato di
scadenza presentazione offerte);
- La dichiarazione resa dal legale
rappresentante della ausiliaria (TMP
s.r.l) è resa per partecipazione ad altra
gara “concorre come: impresa ausiliaria
per il RTI formato da società Emmesse
s.r.l e Trotta Bus Service s.p.a”

Chiede di intervenire la Dott.ssa Gianchino Giulia, delegata dalla Italia Società Cooperativa, la
quale contesta l'esclusione siccome illegittima e pretestuosa e fa presente che non esiste alcun
contenzioso giurisdizionale, ribadendo per altro quanto dichiarato in sede di domanda di
partecipazione, riservandosi ogni diritto ed azione nel caso in cui la Commissione persista nella
sua decisione di esclusione.

Il Presidente della Commissione fa presente che l'esclusione non fa riferimento ad alcun
contenzioso in essere ma riguarda la risoluzione di un precedente contratto per inadempimento
contrattuale, mai contestato in giudizio né dalla cooperativa Aurora, quale cedente il ramo
d'azienda, né dalla Italia Società Cooperativa, quale cessionaria e richiama a tal fine la Linea
guida ANAC n. 6/2016; ribadendo che in conseguenza di detta risoluzione è stata incamerata dal
Comune di Vittoria la cauzione definitiva rilasciata dalla coop. Aurora alla stipula del contratto e
successivamente volturata alla Italia Soc. coop. dopo la cessione del ramo d'azienda.
Alle ore 14.25 esce dalla sala il delegato della Italia Soc. coop; la seduta viene sospesa fino alle
ore 15.00.
Tutta la documentazione di gara viene riposta all’interno di un armadio provvisto di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


5

§ PRESIDENTE DI GARA

Ing. Angelo Piccione F.to

§ COMMISSARI
- Avv. Ottaviano Guido F.to

- Dott.ssa Machi Antonia F.to

IL SEGRETARIO VERB.

Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 15.00 la Commissione così come sopra costituita riprende le operazioni di gara.
Non è presente alcun concorrente o delegato.

La Commissione procede quindi, all’apertura del plico n.5 e prende atto che all’interno del plico
sono inserite le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura su cui
vengono apposte le firme di ognuno dei componenti e dispone quindi l’apertura della busta A)
riportante la dicitura “Documentazione”.

La busta B) recante l'indicazione «Offerta tecnica» e la Busta C) - recante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A):

5 ECO-TOURIST Soc.Coop. sociale
Soccorso istruttorio sui seguenti punti:

1) La polizza fideiussoria reca quale
beneficiario la Centrale Unica di
Committenza “Trinakria SUD” anziché
il “Comune di Vittoria” quale
amministrazione aggiudicatrice;
2) La polizza fideiussoria deve
prevedere una validità temporale da
estendersi al termine di 180 gg.
decorrenti dal 07/09/2017 (termine
prorogato di scadenza presentazione
offerte);
3) La ditta concorrente non documenta
ai sensi dell’art 86 del Codice e del
punto III.2.4) del Bando di gara il
possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria;

4) La ditta concorrente non dettaglia
l’anno di riferimento dei singoli servizi
analoghi espletati e i relativi importi

Soccorso Istruttorio
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che devono essere afferenti al triennio
(2014– 2015 - 2016) così come
richiesto al punto III.2.5) del Bando di
gara (requisiti di capacità tecnica e
professionale).

La Commissione dà mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le suddette integrazioni per
soccorso istruttorio assegnando alle imprese il termine di giorni 10 per provvedere.

La seduta viene sospesa alle ore 16.00 del 20/10/2017, avvertendo che la successiva seduta pubblica
sarà comunicata almeno due giorni prima con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente.
Tutta la documentazione di gara viene riposta all’interno di un armadio provvisto di serratura.
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

§ PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione F.to

§ COMMISSARI
- Avv. Ottaviano Guido F.to

- Dott.ssa Machi Antonia F.to

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Anna Leonardi F.to
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