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STAZIONE APP ...t\LTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRlNAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Art. 33. comma 3-bis. D.Lgs IS312DDS

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

C.U.c.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SEZIONE DI VITTORIA
Via C. delle Alpi 0.432 - Vittoria TeI.0932/514932 - Fax 0932 864352

(pec: dirigeote.cuc@pec.comuoevittoria.gov.it)

CIG:7211384E52

OGGETTO: Verbale di gara n. 3 - Seduta pubblica - Procedura Aperta ai sensi degli art. 60 del D.L.gs.
n.50/20 16, 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 undici del mese di Aprile alle ore 10,00 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, giusta determinazione del dirigente della direzione C.U.C. n. 381 del 19/02/2018, 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
Svolge la funzione di "Segretario verbalizzante" la Sig.ra Giuseppa Bongiomo - Istruttore Amm.vo in forza al
C.U.C. - Sezione di Vittoria.

Il Presidente preleva i plichi dall'armadio 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 seduta.
Sono presenti 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 1T e Procura dell'I1/04/2018; e il Sig. Ronsisvalle Marco, nato ad Paternò (CT) l' 11/05/1991, in
qualità di rappresentante della Ditta M.P.M. S.r.l. giusta procura del 19/04/2018.
Il Presidente rende noto che nella precedente seduta di gara del 19/03/2018 è stato disposto di rinviare le operazioni
di gara alle ore 9.30 del 11/04/2018, in seduta pubblica, per la valutazione della documentazione mancante per cui
è stato avviato il soccorso istruttorio alle ditte, tutte le quattro partecipanti alla gara, di seguito elencate:

1 MPM Ripristino Strade Post Incidente

2 PISST A Pronto intervento - Sicurezza stradale - Tutela ambiente

3
SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.

4 SOS STRADE S.r.l.
I
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Il Presidente, fa notare che tutte le ditte a cui è stato avviato il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., sopra menzionate, hanno risposto, via pec, nei termini assegnati:.

La Commissione esamina accuratamente la documentazione di ognuna delle Ditte di seguito elencate e dispone
quanto segue:

Progr. AMMISSIONE/
IMPRESA ESCLUSIONE

MPM Ripristino Strade Post Incidente
Si esclude in 'quanto: esaminata la documentazione si riscontra che i
chiarimenti relativi ai Certificati di Cosenza e Falconara rispettivamente
di € 8.527,69 e € 1.050,00 per complessivi € 9.567,69 sommati a quelli di
Torino, già presente nella documentazione presentata in sede di gara, pari
ad € 19.560,00, non soddisfano il requisito di cui al punto 1.12 comma 4 e
5 del bando di gara. Inoltre nell'autocertificazione prodotta a seguito del

I Soccorso Istruttorio si rileva un importo del servizio del Comune di Esclusa
Torino pari ad € 62.171,86 in discordanza con quello indicato nella
documentazione amministrativa presentata in sede di gara e certificata dal
Comune di Torino stesso (€ 19.500,00);
Nella stessa autocertificazione viene inoltre indicato il Comune di Formia
con un importo di € 14.923,79 ma di cui manca il relativo Certificato.
La commissione pertanto rileva che la Ditta non dimostra il requisito di
cui al punto I.12 comma 5.

Il Sig. Ronsisvalle Marco a questo punto chiede a nome e per conto della ditta che rappresenta che venga messa a
verbale la seguente dicitura:
Nella richiesta di soccorso istruttorio che la stazione appaltante ha inviato non sifa alcun riferimento al comune di
Torino, ma veniva richiesta certificazione per i comuni di Cosenza e Falconara, e la ditta ha prodotto quanTO
richiesto. Ci teniamo a sottolineare a questo punto che i dati riguardanti ilfatturato sono ilfrutto di un rapporto fra
la società e le assicurazioni e non tra la società e il Comune. Chiediamo pertanto riapertura dei termini per
l'integrazione della certificazione della città di Torino per la quale la società conferma l'importo dichiarato nel
soccorso istruttorio.
Interviene il Presidente della Commissione di gara dichiarando quanto segue:
gli importi dichiarati per i comuni di Cosenza e Falconara, sommati a quello del comune di Torino già presente
nella documentazione di gara, non soddisfano il requisito di cui al punto l.12 comma 5 del bando di gara.
Il soccorso istruttorio può essere applicato una sola volta.
Ancora una volta il Sig. Ronsisvalle Marco chiede che si metta a verbale quanto segue:
La ditta M.P.M. Ripristino strade post incidente chiede nuovamente che venga avviato un nuovo soccorso istruttorio
sulla base di quanto nella deliberazione ANAC n. 946 del 201 7
Il Presidente della Commissione rileva che la delibera citata dal concorrente attiene a fattispecie diverse dal caso in
questione in quanto trattasi di " ... mancata tempestiva rilevazione da parte della stazione appaltante delle
dichiarazioni ... ".
La commissione conferma quanto già stabilito e cioè l'esclusione della ditta MPM Ripristino Strade Post Incidente.

Alle ore Il,45 la Commissione sospende la seduta per una breve pausa.
I lavori riprendono alle ore 12, I 5 con l'esame del soccorso istruttorio relativo alla busta n. 2 e si dispone quanto
segue:

2
3

4

PISST A Pronto intervento - Sicurezza stradale - Tutela ambiente
SICUREZZA E AMBIENTE S. .A.
SOS STRADE S.r.l.
Si esclude in quanto: non produce la documentazione richiesta con
Soccorso Istruttorio ed inoltre ha comunicato con nota, trasmessa via pec
il 04/04/2018, assunta al prot. della direzione CUC n. 1372 del
04/04/2018, "di non avere iù alcuna intenzione di arteci are alla ara",

Ammessa
Ammessa

Esclusa

A questo punto si procede ali' apertura delle buste contrassegnate con il n. 2 contenente l' "Offerta Tecnico
Gestionale ", si prende atto della loro integrità e si evidenzia il loro contenuto così come di seguito elencato:



Progr. IMPRESA Contenuto

PISSTA Pronto intervento - Sicurezza stradale- Offerta Tecnico/Gestionale
2 Tutela ambiente (fascicolo consistente in 21 pagine e 41 facciate)

Allegati n.23 riuniti in un unico documento
Offerta Tecnico/Gestionale
(fascicolo consistente in 23 pagine)
Allegati:

3 SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A. Tomo l dal n. l al n. 18 riuniti in un unico
documento;
Tomo 2 dal n. 19 al n. 30 riuniti in un unico
documento

Alle ore 13,00 il Presidente chiude la seduta pubblica, la Commissione si ritirerà In seduta riservata per
l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

La Commissione si riunirà in seduta pubblica alle ore 16,00 del stesso giorno per dare lettura dei punteggi
attribuiti alle singole ditte ammesse e procedere alla proposta di aggiudicazione provvisoria.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma vie

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione

I COMMISSARI: Avv. Pietro Lupo

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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ritto.


