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OGGETTO: Verbale di gara n. 2 - Seduta pubblica - Procedura Aperta ai sensi degli art. 60 del D.L.gs.
n.50/2016, modificato con il D.Lgs n. 56/2017 per l'affidamento in concessione del "Servizio di
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale"post-incidente"e di reintegra delle matrici
ambientali sulle strade di competenza del Comune di Vittoria".

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 10,15 nella sede della Direzione
C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunita
la Commissione di gara così composta:
• PRESIDENTE DI GARA

Ing. Angelo Piccione Dirigente C.U.C - Sezione Vittoria
• COMMMISSARI:

- Esperto in materie giuridiche: Sez. A Avv. Lupo Pietro
- Esperto in Raccolta rifiuti: Sez. B2.32 Ing. Scravaglieri Paolo Carmelo

Il Presidente preleva i plichi dall'armadio dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta
al pubblico, affmché lo stesso vi abbia libero accesso, riprende le operazioni di gara e continua la verifica dei
documenti iniziando dalla busta contrassegnata dal n. 3
E' presente nella sala ove si svolge la gara il Sig. Rizzuto Audenzio nato a Modica il 15/03/1982 in qualità di
rappresentante della Ditta SICUREZZA AMBIENTE S.p.A. giusta procura n.5278 repA0432 racc.1392 registrata il
23/02/2017 serie l T e Procura del 08/03/2018;

Si procede quindi all'apertura dei plichi secondo l'ordine di arrivo al protocollo ripartendo dal n. 3:

Progr. AMMISSIONE/
IMPRESA ESCLUSIONE

SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.
Si ammette con riserva in quanto mancano:
• Documentazione atta a dimostrare che il ricorso avverso il Comune di

Rende (CS) è stato notificato entro i termini di legge;
• Copia della determinazione n. 30 del 29/08/2017 dell'Unione dei

Comuni B.B.O. e documentazione atta a dimostrare che il ricorso è
Ammessa con riserva

3 stato notificato entro i termini di legge;
Soccorso Istruttorio

• Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 8O di tutti i
soggetti tenuti alla presentazione (Legale
rappresentante/Amministratori muniti di potere di

• rappresentanza! Soci di maggioranza! Direttori tecnici) come da
allegato n. 2 al Bando

• Modello DaUE
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Pertanto essendovi i presupposti, si applica l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e
s.m.i., invitando la Ditta partecipante ad integrare la documentazione
mancante entro lO giorni.
SOS STRADE S.r.l.
Si ammette con riserva in quanto mancano:
• Non produce il PASSOE alla data di scadenza del Bando;
• Dichiarazione sulla capacità economica-fmanziaria fornita mediante i

documenti di cui al punto 4 del bando di gara;
• Dichiarazione sulla capacità tecnica e professionale fornita secondo le Ammessa con riserva

4 indicazione di cui al punto 5 del bando di gara; Soccorso Istruttorio• Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del socio della
Ditta Ausiliaria

Pertanto essendovi i presupposti, si applica l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e
s.m.i., invitando la Ditta partecipante ad integrare la documentazione
mancante entro lO giorni

A conclusione dell'esame della documentazione delle ditte sopra indicate, l'Arch. Rizzuto Audenzio in qualità di
rappresentante della Ditta SICUREZZA AMBIENTE S.p.A. chiede che sia messo a verbale la seguente
dichiarazione:
La ditta contrassegnata al n. 1, MPM Ripristino Strade Post Incidente, e la ditta contrassegnata al n. 4, SOS
STRADE S.r.l., secondo quanto di sua conoscenza, non hanno dichiarato un provvedimento di revoca effettuato in
data 23/0812017 dalla PUBBLI SERVIZI S.p.A., in violazione del rapporto fiduciario tra l'Ente Appaltante la Ditta
Appaltatrice.
La Ditta Sicurezza Ambiente S.p.A si impegna a produrre, mediante Pec, documentazione di quanto dichiarato.
A questo punto la Commissione da mandato al Presidente di chiedere alle ditte interessate chiarimenti ed eventuali
documentazioni in tal senso.
A questo punto il Presidente dà mandato alla segretaria verbalizzante di comunicare alle Ditte ammesse con
riserva, che sarà a iato nei loro confronti il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.L.vo n.
50 016 e s.m.i., assegnando il termine per la presentazione della documentazione da sanare entro lO giorni dalla
richiesta, da trasmettere via Pec.

Alle ore 14.00 il Presidente chiude la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,30 del giorno 11/04/2018 per
l'esame dei soccorsi istruttori e per l'apertura delle offerte tecniche.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e confe

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione

I COMMISSARI: Avv. Pietro Lupo ~

Ing. Paolo Carmelo Scravaglieri

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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