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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA TRAMITE ME.PA N° 1
SEDUTA PUBBLICA
Codice CIG 8015335FAC

OGGETTO: RDO TRAMITE MEPA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI
PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO PER LA DURATA DI ANNI UNO 2020
L'anno duemila venti. il giorno tre del mese di febbraio alle ore 09.40 nei locali della Sala
Gare aperti al pubblico della Provincia Regionale di Agrigento sita in Via Acrone, 27,
viene esperita la gara per l'aggiudicazione del servizio in oggetto indicato.
Si premette che
Con Determinazione Dirigenziale del Settore Affari Generali e Provveditorato 1533 del
29/08/2019, e stata indetta, la procedura aperta per l'affidamento in del servizio di
pulizia dei locali del libero consorzio comunale di Agrigento per la durata di anni uno

tramite ME.PA. RDO - CIG: 8015335FAC .
Con la medesima determinazione si è disposto:
- di indire una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli art.3 e 60 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del sen/izio di che trattasi mediante indizione R.D.O.;
- di imputare la somma pari ad Euro 130.000,00 IVA 22% inclusa (€. 106.557,38+

23.442,62 IVA = €. 130.000,00), al Capitolo 1130 Art.1 Spese di pulizia locali Ente;
Con la suddetta Determinazione è stato disposto che l'appalto del sen/izio fosse affidato
tramite R.D.O. su MEPA, e aggiudicato col criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;
Con avviso pubblicato sulla piattaforma ME.PA - ACQUISTI IN RETE e sul sito del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento è stato comunicato che le offerte sarebbero dovute
pen/enire entro le ore 13.00 del 16/12/2019;
Che con Determinazione Dirigenziale n° 67 del 17/O1/2020 del Settore URP,
Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale è stata nominata la Commissione di
gara così composta:
Presidente: Dott Fortunato Fabrizio Caruana, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento
Componente: Ing. Giuseppe Lumera (esperto in materie tecniche - albo sezione B

sottosezione B2.32)
Componente: Avv. Salvatore Licata, (esperto in materie giuridiche - albo sezione A);
La RDO è stata pubblicata sulla piattaforma acquistiinrete e sul sito del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento in cui è stata inserita tutta la documentazione di gara;
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Che sono pervenuti n° 4 quesiti e le relative risposte sono state regolarmente riscontrate.
Con awiso, prot. 988 del 21 gennaio 2020, pubblicato sulla piattaforma acquistiinrete e
sul sito del Libero Consorzio Comunale di Agrigento è stato comunicato che I`apertura
delle operazioni di gara in seduta pubblica è stata fissata per le ore 09.30 del O3 febbraio

2020.
CIO' PREMESSO

Si è riunita la Commissione di Gara, per Faffidamento del servizio di cui all'oggetto, così
composta:
Presidente: Dott.Fortunato Fabrizio Caruana, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento
Componente: Ing. Giuseppe Lumera (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione B2.32)
Componente: Avv. Salvatore Licata, (esperto in materie giuridiche - albo sezione A);
Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, Funzionario del
Gruppo Gare.
'
Sono presenti in gara, in qualità di testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge, i Sig.ri
dipendenti: Dott. Vincenzo Sicorello e Rag. Eduardo Martines.
E' presente il RUP Dott. Salvatore Izzo.
La Commissione dà atto che sono pen/enuti sulla piattaforma ME.PA., entro i termini, i
sotto elencati plichi virtuali delle ditte interessate a partecipare alla gara, regolarmente
firmati digitalmente:

Numefg

Data

d'ordine

Ragione sociale ditta partecipante alla gara

ptråo

Ofa

presentazione

presentazione

deII'offerta

de|I'offerta

1

MULTISERVICE SRLS

13/12/2019

21.00

2

FOCUS SERVICES DI MATTEO FABIO MIRONE
JOBSOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA
PRISMA DI PUGLISI DANIELE
A.G.A. SERVIZI SRL
EUROPA SERVIZI AMBIENTALI SRL
L'AMBIENTE SRL
BSF
PUNTO PULIZIA SRL
I

13/12/2019
13/12/2019
14/12/2019
14/12/2019
12/12/2019
16/12/2019
15/12/2019
16/12/2019

13.36
15.46
13.21
19.06
11.07
12.56
10.36
10.53
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La Commissione preliminarmente dà atto che non sussistono cause d'incompatibilità
previste daIl'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare rapporti di parentela o di
affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti compreso il segretario e che non
sussistono nei confronti di ciascuno la cause-ostative previste dal comma 1 alle lettere a),
b), c), d) ed f) e dl comma 1 bis dell'art. 15 della Legge n. 55/90 e successive modifiche
ed integrazioni e che non ricorre una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di
procedura civile o un'incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, legge 162/2012,
comprese forme di collaborazione formali e/o sostanziali con allcuno dei concorrenti alla
gara per quanto di propria conoscenza
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La Commissione di Gara illustra gli atti posti in essere daI|'Amministrazione ai fini della

procedura aperta per l'Affidamento del sen/izio di pulizia nei locali perla durata di anni uno
tramite ME.PA da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione, altresì, prende atto della procedura che sarà seguita per l'espletamento
della gara ed in particolare dà atto che la seduta odierna si tiene in forma pubblica e che
nella stessa si procederà alla veriﬁca della regolarità formale della documentazione
amministrativa delle offerte presentate.
Fatte queste premesse si procede all'esame della documentazione amministrativa
contenuta nelle offerte pervenute sulla piattaforma ME.PA..
La Commissione pertanto procede all'esame della documentazione amministrativa (busta
A virtuale) prodotta dai Concorrenti, scaricata dal Portale Consip, pervenendo alle
seguenti determinazioni:
NO

plico

Impresa

1

MULTISERVICE SRLS

2

FOCUS SERVICES DI MATTEO
FABIO MIRONE

Decisione della Commissione
Sospesa - Richiesta integrazioni
Non produce certificazione dei lavori
eseguiti rilasciata da Enti Pubblici per
come dichiarato (Vedasi punto 5 lettera
A 2° capoverso pag. 9 del Disciplinare
di gara) Pertanto la Commissione di
gara
richiede la produzione della
certificazione dei lavori eseguiti
Sospesa - Richiesta integrazioni
Non produce certificazione dei lavori
eseguiti rilasciata da Enti Pubblici per
come dichiarato (Vedasi punto 5 lettera
A 2° capoverso pag. 9 del Disciplinare
di gara). Inoltre, non indica l'Agenzia
delle Entrate competente per territorio.
Pertanto la Commissione di gara
richiede
la
produzione
della
certificazione dei lavori eseguiti e
l'indicazione delI'Agenzia delle Entrate
competente
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Sospesa - Richiesta integrazioni
Produce il modello F23 con il
pagamento dell'imposta di bollo nella
documentazione amministrativa.

JOBSOLUTION SOCIETA'
COOPERATIVA

PRISMA DI PUGLISI DANIELE

A.G.A. SERVIZI SRL

EUROPEA SERVIZI AM BIENTALI
SRL

L'impresa
produce
un
ﬁle
denominato
immage00071
che
risulta essere illeggibile.
Non produce certificazione dei lavori
eseguiti rilasciata da Enti Pubblici per
come dichiarato (Vedasi punto 5 lettera
A 2° capoverso pag. 9 del Disciplinare
di gara).
Non produce polizza fideiussoria.
La commissione, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del codice dei Contratti,
decide di ricorrere al soccorso
istruttorio, richiedendo la produzione
della certificazione dei lavori eseguiti e
la produzione della copia della polizza
fideiussoria con l'autenticazione della
firma dell'agente sottoscrittore dalla
quale risulta l'identità, la qualifica e il
titolo in base al quale lo stesso è
legittimato a sottoscrivere il documento,
accompagnata
dal
documento
d'identità.
Sospesa - Richiesta integrazioni
Non produce certificazione dei lavori
eseguiti rilasciata da Enti Pubblici per
come dichiarato (Vedasi punto 5 lettera
A 2° capoverso pag. 9 del Disciplinare
di gara) Pertanto la Commissione di
gara
richiede la produzione della
certificazione dei lavori eseguiti.
Sospesa - Richiesta integrazioni
Non produce certificazione dei lavori
eseguiti rilasciata da Enti Pubblici per
come dichiarato (Vedasi punto 5 lettera
A 2° capoverso pag. 9 del Disciplinare
di gara) richiede la produzione della
certificazione dei lavori eseguiti.
Non ammessa
La documentazione richiesta non è
pen/enuta con le modalità specificate
nella piattaforma MEPA difformemente
a quanto previsto a pag. 4,
informazione complementare- lett. A
del
disciplinare
di
gara
(documentazione
non
firmata
digitalmente). Pertanto la Commissione
di gara' decide di non ammettere

\l\

Al termine dell'esame della documentazione dell'impresa EUROPEA SERVIZI
AMBIENTALI SRL (plico n. 6), alle ore 13.10, si decide di sospendere le operazioni di
gara e di rinviarle al giorno 12/02/2020 alle ore 09.30 in seduta pubblica.
ll Presidente dispone che le ditte sottoposte a verifica siano invitate, tramite la piattaforma
ME.PA - ACQUISTI IN RETE, a presentare la documentazione necessaria per il soccorso
istruttorio.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 5 (CINQUE) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
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