LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
GRUPPO 7 FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI BENI IMMOBILI, MOBILI, R.C. E DI
PULIZIA IMMOBILI

Proposta n. 1368/2020
Determ. n. 1257 del 01/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E
AGGIUDICAZIONE RDO TRAMITE ME.PA., DELL' APPALTO DEL SERVIZIO DI "
PULIZIA LOCALI PUBBLICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
PER LA DURATA DI ANNI UNO ANNO 2020" CIG: 8015335FAC; IMPORTO
COMPLESSIVO DI EURO 106.557,38 OLTRE IVA. GARA DEL 03/02/2020; IMPRESA
AGGIUDICATARIA : FOCUS SERVICES DI MIRONE MATTEO FABIO .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO che :
Con Determinazione n. 1533 del 29/08/2019 del Dirigente Settore Affari Generali e
Provveditorato e Manutenzione, sono stati approvati gli elaborati progettuali il disciplinare
di gara per il servizio di cui in oggetto e 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
servizio mediante RDO su ME.P.A ed aggiudicare col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 del “Codice”.
Con la suddetta determinazione è stata prevista per l’intero servizio la somma complessiva
di € 106.557,38 di cui € 105.491,81 per l’importo a base d’asta lotto 1 (unico) ed €
1.065,57 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 23.442,62 per IVA al 22% per
la somma complessiva di € 130.000,00 da imputare al Capitolo 1130 Art. 1 Bilancio 2020
“Spese di pulizie locali Ente”.
Con avviso pubblicato sulla piattaforma ME.PA - Acquisti in rete e sul Libero Consorzio
Comunale di Agrigento è stato comunicato che le offerte sarebbero dovute pervenire entro
le ore 13.00 del 16/12/2019;
Con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 17/01/2020 del Settore URP, Comunicazione,
Attività Negoziale, Polizia Provinciale è stata nominata la commissione di gara così
composta : Presidente 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 acquisti in rete e sul sito del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento in cui è stata inserita tutta la documentazione di gara sono
pervenuti diversi quesiti a cui sono state date le relative risposte;
Con avviso, prot. 988 del 21/01/2020 pubblicato sulla piattaforma acquistiinrete e sul sito
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento è stato comunicato che l’apertura delle
operazioni di gara in seduta pubblica è stata fissata per le ore 09:30 del 03 febbraio 2020;
Nella seduta del 03/02/2020 sono state avviate le operazioni di gara ed si è dato atto che
sono pervenuti sulla piattaforma ME.PA. , entro i termini n. 9 plichi nessuno fuori termine;
le sedute sono proseguite nei seguenti giorni : 18 e 26 febbraio 2020 (verbale n. 2 e 3
seduta pubblica) due sedute il giorno 03/03/2020 di cui una seduta pubblica (verbale n. 4)
ed una seduta riservata (verbale n. 5); verbale n. 6 del 5/06/2020 (seduta riservata),
verbale n. 7 del 23/06/2020 (seduta riservata), verbale n. 8 del 02/07/2020 (seduta
riservata), verbale n. 9 del 13/07/2020 (seduta riservata), verbale n. 10 del 22/07/2020
(seduta riservata) e verbale n. 11 del 22/07/2020 (seduta pubblica
Nella seduta del 22/07/2020 (verbale n. 11 seduta pubblica) la commissione di gara ha
concluso i lavori ammettendo tutte le 9 imprese che hanno partecipato alla gara,
proponendo di aggiudicare l’Appalto dei Servizi di “Pulizia locali pubblici del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento per la durata di anni uno” CIG: 8015335FCA all’impresa
FOCUS SERVICES di Mirone Matteo Fabio con sede in Via de Felice n. 36 Misterbianco
(CT), P.I. 03835440870 che ha conseguito il punteggio maggiore pari a 82,2 come da
tabelle riepilogative dalla piattaforma ME.PA, di cui 52,2 per l’offerta tecnica e 30 punti per
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l’offerta economica e avendo offerto un prezzo complessivo pari a euro 76.800,28 a cui
vanno aggiunti € 1.065,57 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di euro
77.865,85 oltre IVA (verificata la non sussistenza dell’anomalia dell’offerta ex art. 97.
D.Lgs 50/2016).
L’ impresa aggiudicataria ha indicato per i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 97
comma 10, la somma di Euro 68.601,60 in esecuzione di quanto previsto dall’art. 95
comma 10 del Codice dei Contratti che subordina la proposta di aggiudicazione alla
verifica del costo del personale (art. 97 comma 5 lett. d ); e precisamente che il costo del
personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle
ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del Codice.
Il gruppo contratti ha chiesto con pec n. prot. 9928 del 03/08/2020, le giustificazioni scritte
fornite dall’ impresa aggiudicataria a dimostrazione che il costo del personale è stato
calcolato nel rispetto delle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 comma 16 del codice dei
contratti;
Con pec del 04/08/2020 pervenuta a gare@pec.provincia.agrigento.it sono pervenute le
giustificazioni richieste all’impresa FOCUS SERVICES di Mirone Matteo Fabio, come mail
del 05/8/2020 sono state inviate al RUP per le valutazioni di congruità.
Sulle suddette giustificazioni il RUP ha espresso parere positivo con nota mail del
26/08/2020;
I requisiti di cui all’ art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono in corso di verifica mediante in via
ordinaria.
Ritenuto che occorre procedere ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 all’ approvazione
della proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 28/11/2018 (verbale n. 7) ed alla
aggiudicazione della gara all’ impresa FOCUS SERVICES di Mirone Matteo Fabio..
, come sopra specificato;
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche
dei requisiti prescritti dall’ art. 80 del D. lgs. 50/2016 e previsti nel disciplinare di gara.
Dato atto che, ad oggi, non sono pervenuti rilievi o contestazioni;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di potere
approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 22/07/2020 e aggiudicare la
gara, all’ impresa FOCUS SERVICES di Mirone Matteo Fabio con sede in Via de Felice n.
36 Misterbianco (CT), P.I. 03835440870 che ha conseguito il punteggio maggiore pari a
82,2 come da tabelle riepilogative dalla piattaforma ME.PA, di cui 52,2 per l’offerta tecnica
e 30 punti per l’offerta economica e avendo offerto un prezzo complessivo pari a euro
76.800,28 a cui vanno aggiunti € 1.065,57 per oneri di sicurezza per un importo
complessivo di euro 77.865,85 oltre IVA (verificata la non sussistenza dell’anomalia
dell’offerta ex art. 97. D.Lgs 50/2016).
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento,
del Titolare della P.O. Contratti e del Dirigente ex art. 6bis della L. n. 241/90, come
introdotto con L. n.190/2012;
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Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito dalla L. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T. U. E. L. Approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L. R. 26/93;
VISTO l' O. R. EE. LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
APPROVARE la proposta di aggiudicazione del servizio all’impresa FOCUS SERVICES di
Mirone Matteo Fabio con sede in Via de Felice n. 36 Misterbianco (CT), P.I. 03835440870
che ha conseguito il punteggio maggiore pari a 82,2 come da tabelle riepilogative dalla
piattaforma ME.PA, di cui 52,2 per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica e
avendo offerto un prezzo complessivo pari a euro 76.800,28 a cui vanno aggiunti €
1.065,57 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale di euro 77.865,85 oltre IVA cosi
come risultante dall’offerta economica presentata dalla medesima impresa ed approvare i
verbali specificati in premessa e che si allegano al presente provvedimento per farne parte
integrante;
DARE ATTO che l’importo contrattuale è di € 77.865,85 oltre IVA.
AGGIUDICARE alla suddetta impresa l’Appalto del Servizio di : Pulizia locali pubblici del
Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la durata di anni uno (2020) CIG:
8015335FAC; per un importo contrattuale 77.865,85 oltre IVA. ai sensi del combinato
disposto degli art.3 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento del servizio
mediante RDO sul ME.PA. ed aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 del “Codice”.
DARE ATTO che la predetta impresa resta obbligata alla esecuzione dei lavori con il
suddetto ribasso ed a rispettare tutte le condizioni stabilite dal bando e dal capitolato;
DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo
delle verifiche dei requisiti prescritti dall’art.80 del d.lgs.50/2016, previsti nel disciplinare di
gara, come indicato al comma 7 art. 32 del medesimo Decreto;
DARE ATTO che la spesa complessiva prevista per l’intero servizio di € 130.000,00 da
imputare al Capitolo 1130 Art. 1 Bialncio 2020 “Spese di pulizie locali Ente” di cui €
105.491,81 per l’importo a base d’asta lotto 1 (unico) ed € 1.065,57 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso; € 23.442,62 per IVA al 22% .
TRASMETTERE il presente provvedimento al Gruppo Contratti affinché provveda, ai sensi
dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016, a comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti, e per
quanto di competenza agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
Il Responsabile del Procedimento
Signora Greco Alfonsa
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Il Titolare PO Contratti
Attività Contratti e Contratti
Rag Eduardo Martines
IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Signora
Greco Alfonsa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

AGRIGENTO, lì 01/09/2020

Sottoscritta dal Dirigente
Dott.ssa Amelia Sibetta
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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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;
É-¬
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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

OJ

-À
O1
CD
\l
W
(D

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

ea
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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

Impresa

plico

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

ß
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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
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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.

ILPRESDENTEDIGARA
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coMPoNENT|
(Ing. Giuseppe Lumera)

_
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(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)
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(Avv. Salvatore Licata)

ITESTIMONI

_

I

(Dott. Vincenzo Sicorello)
(Rag. Eduardo Martines)

lLVERBALlZZANTE

g

(Rag. Giovanni Spallitta)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA TRAMITE ME.PA N° 2
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 diciotto del mese di febbraio alle ore 9.40 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 è riunita la Commissione di Gara, per Iafﬁdamento 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: Sicorello Vincenzo e Francesco Novara
E' presente, altresì, il Rup: Dott. Salvatore Izzo
Si premette che
Nella seduta d'insediamento del 03 febbraio 2020 sono state avviate le operazioni di gara
per l'affidamento del servizio in oggetto procedendo a scaricare dalla piattaforma acquisti
in rete la documentazione amministrativa delle offerte presentate ed all'esamina di tutta la
documentazione amministrativa (busta A virtuale) fino al plico n° 6 appartenente
all'impresa EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL
Che nella medesima seduta la Commissione ha proceduto tra I'a|tro all'ammissione con
riserva delle seguenti ditte:
NO

'_
p ico
1

Impresa
MULTISERVICE SRLS
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Decisione della Commissione
Sospesa/- Richiesta integrazioni

1 W

/

'F'
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2

;%šäâESERVICES DI MAT'-EO FABIO

Sospesa - Richiesta integrazioni

3
4

JOBSOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA
PRISMA DI PUGLISI DANIELE

Sospesa - Richiesta integrazioni
Sospesa - Richiesta integrazioni

5

A.G.A. SERVIZI SRL

Sospesa - Richiesta integrazioni

Che la commissione di gara con nota prot. n 1929 del 04/02/2020 ha dato comunicazione
all'impresa EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL (plico n° 6) dell'avvenuta esclusione
dalla gara.
Che le ditte sottoposte a verifica sono state invitate, tramite la piattaforma ME.PA ACQUISTI IN RETE, a presentare la documentazione necessaria per il soccorso
istruttorio.
Che le ditte in questione hanno fatto pen/enire, tramite la piattaforma ME.PA - ACQUISTI
IN RETE i chiarimenti richiesti.
Che nella seduta del 03 febbraio 2020 è stata fissata la riapertura in prosecuzione alle ore

09,30 del 12 febbraio 2020.
Che con avviso del 06/02/2020 prot. n°2107 è stato comunicato ai partecipanti e ai
componenti della commissione che le operazione di gara sono state rinviate al 17/02/2020
ore 09.30.
Che con successivo avviso prot. n° 2494 del 12/02/2020 la gara in questione veniva
rinviata al 18/02/2020 per le ore 09.30 dandone comunicazione a tutti gli interessati.

Che la Ditta EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL con nota prot. n° 2223 del 07/02/2020
ha presentato ricorso per l'avvenuta esclusione dalla gara richiedendone la riammissione.

TuTTo crò PREMEsso
Il Presidente, dichiara aperta la gara facendo costatare che sono pervenute la
documentazione delle seguenti imprese, ammesse con riserva per soccorso istruttorio, di
cui al precedente verbale del 03 febbraio 2020, e da disposizione di scaricare dalla
piattaforma acquisti in rete la documentazione pervenuta.
Quindi la Commissione passa al controllo della documentazione presentata dalle ditte
sottoposte a soccorso istruttorio e detta a verbale le seguenti risultanze:
N°_
Im resa
lrco
p
1
2

3

Decisione della Commissione

MULTISERVICE SRLS
FOCUS SERVICES DI MATTEO FABIO MIRONE
JOBSOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA

Ø 2
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AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

'iv N`

L'impresa
presenta delle
fatture e non i certificati di
buona esecuzione dei lavori.

4

PRISMA DI PUGLISI DANIELE

5

A.G.A. SERVIZI SRL

Tenuto conto che l'impresa
ha
trasmesso
fatture
emesse a questo Ente per
un
servizio
reso
al
medesimo
di
importo
complessivo superiore al
limite
previsto
dal
disciplinare di gara e
considerato altresì che il
RUP, presente alla seduta
pubblica, ha dichiarato che il
sen/izio suddetto è stato
svolto regolarmente e con
buon
esito
senza
contestazione o lagnanze da
parte dell'amministrazione la
Commissione
ritiene
di
potere ammettere la ditta
alla prosecuzione della gara
AMMESSA

A questo punto, la Commissione passa all'esame del ricorso presentato dalla ditta
EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL (plico n° 6) e dopo aver esaminato tutta la
documentazione inerente l'impresa, che è stato possibile oggi scaricare dalla Piattaforma
Me.Pa Acquisti in Rete a seguito di aggiornamento del software di lettura della
documentazione, accoglie il ricorso e riammette la ditta suddetta in gara con riserva in
quanto la stessa 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.
La Commissione procede all'esame della documentazione amministrativa (busta A
virtuale) prodotta dai Concorrenti non ancora esaminati e dopo averla scaricata dal Portale
Consip perviene alle seguenti determinazioni:
NO

'_
Impresa
p ico

7

Decisione della Commissione
Sospesa - Richiesta integrazioni
Non produce certificazione dei lavori
eseguiti rilasciata da Enti Pubblici per
come dichiarati (Vedasi punto 5 lettera A
2° capoverso pag. 9 del Disciplinare di
gara). Inoltre, non indica l'AgenzIa delle
Entrate competente per territorio.

PUNTO PULIZIA SRL

Pertanto la Commissione di gara richiede
la produzione della certificazione dei lavori
eseguiti e l'indicazione dell'Agenzia delle
Entrate competente
..
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8

L'AMBIENTE SRL

9

BSF

Sospesa - Richiesta integrazioni
Non produce certificazione dei lavori
eseguiti rilasciata da Enti Pubblici per
come dichiarati (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 dichiarati (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

Al termine dell'esame della documentazione deIl'impresa BSF srl (plico n. 9), alle ore
11.40, si decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al giorno 26/02/2020 alle
ore 09.30 in seduta pubblica.
Il 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° 4 (quattro) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DI GARA

(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)
_ ,L7

I COMPONENTI
(Ing. Giuseppe Lumera)
(Avv. Salvatore Licata)

.

\
/(È
I
"""
'_/_Z___

I TESTIMONI
(Ing. Francesco Novara)

//' fr-ìN›W
»

(Dott. Vincenzo Sicorello)

<1:

/Lc)

/(_
Lì

L VERBALIZZANTE
(Rag. Giovanni Spallitta)

ll RUP.
(Dott. Salvatore Izzo)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA TRAMITE ME.PA N° 3
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 duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 9.45 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 è riunita la Commissione di Gara, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, cosi
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: Angelo Scimè e Francesco Novara
E' presente, altresì, il Rup: Dott. Salvatore Izzo
Si premette che
Nelle sedute d'insediamento del 03 e del 18 febbraio 2020 sono state avviate le operazioni
di gara per l'affidamento del servizio in oggetto procedendo a scaricare dalla piattaforma
acquisti in rete la documentazione amministrativa delle offerte presentate ed all'esamina di
tutta la documentazione amministrativa (busta A virtuale) per tutti i partecipanti

/¬.

ff/
//,

Che nella seduta del 18/02/2020 la Commissione ha proceduto ad riammettere in gara la
ditta EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL ed alI'ammissIone con riserva delle
seguenti ditte:

,.

plico

›

Impresa

|

1

Decisione della Commissione
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EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL

Sospesa - Richiesta integrazioni

\l

PUNTO PULIZIA SRL

Sospesa - Richiesta integrazioni

W

L'AMBIENTE SRL
BSF

Sospesa - Richiesta integrazioni
Sospesa - Richiesta integrazioni

CO

Che le ditte sottoposte a verifica sono state invitate, tramite la piattaforma ME.PA ~
ACQUISTI IN RETE, a presentare la documentazione necessaria per il soccorso
istruttorio.
Che le ditte in questione hanno fatto pen/enire, tramite la piattaforma ME.PA - ACQUISTI
IN RETE i chiarimenti richiesti.
Che nella seduta del 18 febbraio 2020 è stata fissata la riapertura in prosecuzione alle ore
09,30 del 26 febbraio 2020.

TuTTo ciò r=›RErvrEsso
Il Presidente, dichiara aperta la gara facendo constatare che è pen/enuta la
documentazione delle seguenti imprese, ammesse con riserva per soccorso istruttorio, di
cui al precedente verbale del 18 febbraio 2020, e da disposizione di scaricare dalla
piattaforma acquisti in rete la documentazione pervenuta.
Relativamente al soccorso istruttorio per la ditta “L'ambiente srl”, si rileva che per
problematiche tecniche, non è pervenuta alla ditta interessata la richiesta telematica con
cui la commissione ha richiesto la certificazione dei lavori posti in essere a favore di Enti
Pubblici e di soggetti privata, alla luce di ciò la Commissione dispone di inviare
nuovamente a tale ditta la suddetta richiesta dando il termine di cinque giorni per il
riscontro.
Quindi la Commissione passa al controllo della documentazione presentata dalle ditte
sottoposte a soccorso istruttorio e detta a verbale le seguenti risultanze:
N°“Co Impresa
7
8
9

Decisione della Commissione

PUNTO PULIZIA SRL
EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI
BSF

AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

AI termine dell'esame della documentazione dell'impresa BSF srl (plico n. 9), alle ore
11.10, si decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al giorno 03/03/202 alle
ore 09.30 in seduta pubblica.
ll Presidente dispone che la ditta “L'AMBIENTE” sottoposta a verifica, sia invitata, tramite
la piattaforma ME.PA - ACQUISTI IN RETE, a presentare la documentazione necessaria
per il soccorso istruttorio.
/V
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 3 (tre) facciate rvr
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

rr. PREsrDENTE Dr GARA

- /

(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)

1

,f

I COMPONENTI

,›/-

f “
`

(Ing. Giuseppe Lumera)

/ta,
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É

51 " /'

(Avv. Salvatore Licata)

I TESTIMONI

/If/“E

(Angelo Scimè)

IL VERBALIZZANTE

/7
r/25;í;íi::††t

(Rag. Giovanni Spallitta)

4' /
Il RUP.
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(Ing. Francesco Novara)

(Dott. Salvatore Izzo)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA TRAMITE ME.PA N° 4
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 duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo alle ore 09.50 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 è riunita la Commissione di Gara, per l'affidamento 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. Eduardo Martines, P.O. del Gruppo
Gare.
Sono presenti in gara, in qualità di testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge, i Sig.ri
dipendenti: Angelo Scimè e Francesco Novara
Si premette che

I ék

Nelle sedute del 03, 18, e 26 Febbraio 2020 sono state avviate le operazioni di gara/per
l'affidamento del servizio in oggetto procedendo a scaricare dalla piattaforma acquisti in
rete la documentazione amministrativa delle offerte presentate ed all'esamina di tutta la
documentazione amministrativa (busta A virtuale) per tutti i partecipanti.
Nella seduta del 26 Febbraio 2020, la Commissione ha disposto di richiedere ulteriore
documentazione, tramite la piattaforma ME.PA - ACQUISTI IN RETE,necessaria alla
verifica del soccorso istruttorio relativa alla Ditta " L'ambiente srls"
Che la ditta in questione ha fatto pervenire, tramite la piattaforma ME.PA - ACQUISTI IN
RETE la documentazione richiesta.
Che nella seduta del 26 febbraio 2020 è stata fissata la riapertura in prosecuzione alle ore
09,30 del 03 marzo 2020.
À/A.
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Turro crò PRErv|Esso
Il Presidente, dichiara aperta la gara facendo constatare che è pervenuta la
documentazione della Ditta, ammessa con riserva per soccorso istruttorio, di cui al
precedente verbale del 26 febbraio 2020, e da disposizione di scaricare dalla piattaforma

acquisti in rete la documentazione pervenuta.
Quindi la Commissione passa al controllo della documentazione presentata dalla ditta

sottoposta a soccorso istruttorio e detta a verbale le seguenti risultanze:
N°
Lp
Im resa
lico
p
8

Decisione della Cbmmissione

L'AMBIENTE SRL

AMMESSA

A questo punto la Commissione, da atto della documentazione contenuta nella busta “ B
Offerta Tecnica" per ogni singola Ditta partecipante:
1) MULTISERVICE SRLS; "OFFERTA TECNICA" CON ALLEGATO;
2) FOCUS SERVICES DI MATTEO FABIO MIRONE "OFFERTA TECNICA" CON
ALLEGATO;
3) JOBSOLUTION
ALLEGATO;

SOCIETA'

COOPERATIVA

"OFFERTA

TECNICA"

CON

4) PRISMA DI PUGLISI DANIELE "OFFERTA TECNICA" CON ALLEGATO;
5) A.G.A. SERVIZI SRL “OFFERTA TECNICA" CON ALLEGATO;
6) EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL “OFFERTA TECNICA" CON ALLEGATO;
7) PUNTO PULIZIA SRL "OFFERTA TECNICA" CON ALLEGATO;
8) L'AMBIENTE SRL "OFFERTA TECNICA" CON ALLEGATO;
9) BSF "OFFERTA TECNICA" CON ALLEGATO;

Preso atto che la documentazione richiesta è conforme a quanto disposto dal Disciplinare
di gara.
Preso atto di quanto sopra, la Commissione decide di riconvocarsi, alle ore 11:10 di oggi
03/03/2020, in seduta riservata per l'esame della Documentazione contenuta nell'offerta
Tecnica.
Di quanto sopra, alle ore 11:00, si è redatto il presente verbale composto di n° 3 (tre)
facciate ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come
appresso.
IL PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)

.
/

É(
/f›

ICOMPONENTI
(Ing. Giuseppe Lumera)

/
.'\)\ \_/g

(Avv. Salvatore Licata)
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I TESTIMONI
(Ing. Francesco Novara)
(Angelo Scimè)

IL VERBALIZZANTE

/\/-\
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(Rag. Eduardo Martines)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N° 5
SEDUTA RISERVATA
Codice CIG: 8015335FAC
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA
DI ANNI UNO TRAMITE ME.PA - INDIZIONE RDO

L'anno duemila venti, il giorno tre del mese di Marzo alle ore 11.15 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.
Sono presenti:
Presidente: Dott. Fabrizio Fortunato 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. Eduardo Martines, Titolare della P.O.
Attività Negoziale e Contratti
SI PREMETTE CHE

Nelle sedute del 03, 18, 26 Febbraio e del 03 marzo 2020 sono state avviate le operazioni
di gara per l'affidamento del servizio in oggetto procedendo a scaricare dalla piattaforma
acquisti in rete la documentazione amministrativa delle offerte presentate ed all'esamina di
tutta la documentazione amministrativa (busta A virtuale) prodotta dai partecipanti.
Che nella seduta pubblica del O3 marzo 2020, giusto verbale n°4, la Commissione ha
proceduto alla veriﬁca e alla verbalizzazione della documentazione contenuta nella
BUSTA “B - Offerta Tecnica " delle Ditte ammesse, ed ha convocato la riapertura in seduta
riservata per lo stesso giorno alle ore 11:15;
CIO' PREMESSO
Q

'@-

ll Presidente dichiara aperta la seduta, la Commissione, prima di procedere
alI'assegnazione del punteggio, ricorda che il criterio di valutazione utilizzato è quello
specificato nel Disciplinare di gara e da atto che la seduta odierna si tiene in forma
riservata e che nella stessa si procederà all'esame e valutazione della documentazione
tecnica presentata dai concorrenti.
La Commissione, procede all'esame e valutazione dell'offerta tecnica contenute nella
busta “B offerta tecnica" presentata dal concorrente n° 1 ditta MULTISERVICE SRLS.

1
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La Commissione, ultimate le operazioni di esame e valutazione dell'offerta Tecnica della
Ditta “ Multiservice srls" alle ore 13:40; fissa di riconvocare la seconda seduta riservata
per il giorno 10/03/2020 alle ore 09:30 per la prosecuzione delle operazioni di esame e
valutazione delle rimanti offerte tecniche delle Ditte ammesse.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 2 (due) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
IL PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)
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(Ing. Giuseppe Lumera)
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(Avv. Salvatore Licata)
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IL VERBALIZZANTE
(Rag. Eduardo Martines)

_
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N° 6
SEDUTA RISERVATA

Codice CIG: 8015335FAC
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA
DI ANNI UNO TRAMITE ME.PA - INDIZIONE RDO

L'anno duemila venti, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 10:00 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.
Sono presenti:
Presidente: Dott. Fabrizio Fortunato Caruana, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento
Componente: Ing. Giuseppe Lumera (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione B2.32)
Componente: AW. Salvatore Licata, (esperto in materie giuridiche - albo sezione A);
Espleta funzioni di verbalizzante della gara, il Rag. Giovanni Spallitta, funzionario dell'
Ufficio Gare.
SI PREMETTE CHE

Nelle sedute del 03, 18, 26 Febbraio e del 03 marzo 2020 sono state avviate le operazioni
di gara per l'affidamento del servizio in oggetto procedendo a scaricare dalla piattaforma
acquisti in rete la documentazione amministrativa delle offerte presentate ed all'esamina di
tutta la documentazione amministrativa (busta A virtuale) prodotta dal partecipanti.
Che nella seduta pubblica del 03 marzo 2020, giusto verbale n°4, la Commissione ha
proceduto alla veriﬁca e alla verbalizzazione della documentazione contenuta nella
BUSTA “B - Offerta Tecnica ” delle Ditte ammesse, ed ha convocato la riapertura in seduta
riservata per lo stesso giorno alle ore 11:15;
Che nel verbale n° 5 la Commissione ha proceduto, in seduta riservata, all'esame e
valutazione dell'offerta tecnica contenute nella busta “B offerta tecnica" presentata dal
concorrente n° 1 ditta MULTISERVICE SRLS.
Che a seguito del DCPM e dell' Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n° 3
dell'08/03/2020 che adottano misure cautelari per la prevenzione e la gestione/
delI'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata rinviata a data da destinarsi.
Che con avviso prot. 6980 del 28/05/2020 veniva comunicato a tutte le ditte partecipanti
che le operazioni di gara si sarebbero riprese il 05/06/2020 alle ore 09.30.
1
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CIO' PREMESSO
Il Presidente dichiara aperta la seduta
valutazione delle offerte tecniche, ricorda
specificato nel Disciplinare di gara e dà
riservata e che nella stessa si procederà
tecnica presentata dai concorrenti.

e la Commissione, prima di procedere alla
che il criterio di valutazione utilizzato è quello
atto che la seduta odierna si tiene in forma
all'esame e valutazione della documentazione

La Commissione procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche iniziando con
l'offerta tecnica del concorrente n. 2 FOCUS SERVICES DI MATTEO FABIO MIRONE
La Commissione alle ore 12:30 interrompe le operazioni di gara e stabilisce di riconvocare
la seduta risen/ata per il giorno 23/06/2020 alle ore 09:30 per la prosecuzione delle
operazioni di esame e valutazione dell'impresa PRISMA DI PUGLISI DANIELE e delle
rimanti offerte tecniche delle Ditte ammesse.
DI quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 2 (due) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e co
a, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)
I COMPONENTI

(Ing. Giuseppe Lumera)
(Avv. Salvatore Licata)

l\

-E /

A /_/'
x

,

IL VERBALIZZANTE

*

(Rag. Giovanni Spallitta)

I

A/ip/I

2
copia informatica per consultazione

\

2/

6

.~í:4
-'III-_

.,.

_.
fr.
ål;

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N° 7
SEDUTA RISERVATA
Codice CIG: 8015335FAC
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA
DI ANNI UNO TRAMITE ME.PA - INDIZIONE RDO

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 10:00 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.
Sono presenti:
Presidente: Dott. Fabrizio Fortunato Caruana, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento
Componente: Ing. Giuseppe Lumera (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione B2.32)
Componente: AW. Salvatore Licata, (esperto in materie giuridiche - albo sezione A);
Espleta funzioni di verbalizzante della gara, il Rag. Giovanni Spallitta, funzionario dell'
Ufficio Gare.
SI PREMETTE CHE

Nella seduta del 05/06/2020 in forma riservata si è proceduto all'esame e valutazione
della documentazione tecnica presentata dai concorrenti:
n. 2 FOCUS SERVICES DI MATTEO FABIO MIRONE ;
n. 3 “JOBSOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA" e delle rimanti offerte tecniche delle
Ditte ammesse.
La Commissione alle ore 12:30 interrompe le operazioni di gara e stabilisce di riconvocare
la seduta risen/ata per il giorno 23/06/2020 alle ore 09:30 per la prosecuzione delle
operazioni di esame e valutazione dell'impresa PRISMA DI PUGLISI DANIELE e delle
rimanti offerte tecniche delle Ditte ammesse.
CIO' PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta
valutazione delle offerte tecniche, ricorda
specificato nel Disciplinare di gara e dà
riservata e che nella stessa si procederà
tecnica presentata dai concorrenti.

e la Commissione, prima di procedere alla
che il criterio di valutazione utilizzato è quello
atto che la seduta odierna si tiene in forma
all'esame e valutazione della documentazione

La Commissione procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche iniziando con
l'offerta tecnica del concorrente n. 4 "PRISMA DI PUGLISI DANIEL ", pro
endo

ad esaminare la Ditta successiva;
1
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concorrente n.5 “A.G.A. SERVIZI SRL", di cui si esamina e si valuta la
documentazione tecnica presentata.
La Commissione alle ore 12:40 interrompe le operazioni di gara e stabilisce di riconvocare
la seduta riservata per il giorno 02/07/2020 alle ore 09:30 per la prosecuzione delle
operazioni di esame e valutazione delle rimanti offerte tecniche delle Ditte ammesse.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 2 (due) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e co
a, è sottoscritto come appresso.
IL PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)
COMPONENTI
Ing
Lumera)
Il _ Giuseppe
`
(Avv. Salvatore Licata)

_

4?, ,\

I
@,

L VERBALIZZANTE

,

(Rag. Giovanni Spallitta)

/ :
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N° 9
SEDUTA RISERVATA

Codice CIG: 8015335FAC
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA
DI ANNI UNO TRAMITE ME.PA - INDIZIONE RDO

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di luglio 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.
Sono presenti:
Presidente: Dott. Fabrizio Fortunato 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 dell'
Ufficio Gare.
SI PREMETTE CHE

Nella seduta del 02/07/2020, in forma riservata, si è proceduto all'esame e valutazione
della documentazione tecnica presentata dai concorrenti:

n. 6 “A.G.A. SERVIZI SRL" e la n° 7 "EUROPA SERVIZI AMBIENTALI SRL"
Che la Commissione alle ore 13:00 ha interrotto le operazioni di gara e stabilito di
riconvocare la seduta riservata per il giorno 13/07/2020 alle ore 09:30 per la prosecuzione
delle operazioni di esame e valutazione delle rimanti offerte tecniche delle Ditte ammesse.
CIO' PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta
valutazione delle offerte tecniche, ricorda
specificato nel Disciplinare di gara e dà
riservata e che nella stessa si procederà
tecnica presentata dai concorrenti.

e la Commissione, prima di procedere alla
che il criterio di valutazione utilizzato è quello
atto che la seduta odierna si tiene in forma
all'esame e valutazione della documentazione

La Commissione continua l'esame e valutazione delle offerta tecnica del concorrente n. 8

“L'AMBIENTE SRL”, di cui si esamina e si valuta la documentazione tecnica
presentata.

1
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La Commissione, procede all'esame ed allo studio dell'offerta tecnica contenute nelle
buste B offerta tecnica presentata dal concorrente n° 9 BSF SRL (Plico n.9)
ll Presidente, al termine della valutazione dell' offerta tecnica del plico n° 9, alle ore 12.45,
interrompe le operazioni di gara e stabilisce di riconvocare la seduta riservata per il giorno
22/07/2020 alle ore 09:30 per I' attribuzione del punteggio e alle ore 11.00 dello stesso
giorno, in seduta pubblica, per comunicare il risultato e l'apertura della busta "C" (Offerta
Economica).
Il Presidente, altresì, demanda al verbalizzante di comunicare a tutte le imprese
partecipanti le nuove aperture delle operazioni di gara
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 2 (due) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
IL PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)

L

r corvrPoNENTr
(Ing. Giuseppe Lumera)
(Avv. Salvatore Licata)
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IL VERBALIZZANTE
(Rag. Giovanni Spallitta)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N° 8
SEDUTA RISERVATA

Codice CIG: 8015335FAC
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA
DI ANNI UNO TRAMITE ME.PA - INDIZIONE RDO

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio 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.
Sono presenti:
Presidente: Dott. Fabrizio Fortunato 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 dell'
Ufficio Gare.
SI PREMETTE CHE

Nella seduta del 23/06/2020 in forma risen/ata si è proceduto all'esame e valutazione
della documentazione tecnica presentata dai concorrenti:
n. 4 “PRISMA DI PUGLISI DANIELE”, proseguendo ad esaminare la Ditta successiva n.5
“A.G.A. SERVIZI SRL";
Che la Commissione alle ore 12:30 ha interrotto le operazioni di gara e stabilito di
riconvocare la seduta riservata per il giorno 02/07/2020 alle ore 09:30 per la prosecuzione
delle operazioni di esame e valutazione dell'impresa "A.G.A. SERVIZI SRL" e delle
rimanti offerte tecniche delle Ditte ammesse.
CIO' PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta
valutazione delle offerte tecniche, ricorda
specificato nel Disciplinare di gara e dà
riservata e che nella stessa si procederà
tecnica presentata dai concorrenti.

e la Commissione, prima di procedere alla
che il criterio di valutazione utilizzato è quello
atto che la seduta odierna si tiene in forma
all'esame e valutazione della documentazione

La Commissione continua l'esame e valutazione delle offerta tecnica del concorrente n. 5
“A.G.A. SERVIZI SRL", di cui si esamina e si valuta la documentazione tecnica
presentata.
.l
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La Commissione procede all'esame e valutazione della offerta tecnica presentata dal
concorrente n. 6 EUROPA SERVIZI AMBIENTALI SRL e dal concorrente n° 7 "PULIZIA

SRL”
La Commissione proseguendo ad esaminare la ditta successiva n° 8 "AMBIENTE
SRL" alle ore 13.00 interrompe le operazioni di gara e stabilisce di riconvocare la seduta
riservata per il giorno 13/07/2020 alle ore 09:30 per la prosecuzione delle operazioni di
esame e valutazione delle rimanti offerte tecniche delle Ditte ammesse.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 2 (due) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
:-'I

.//

IL PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)
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rcorvrPoNENTr
(Ing. Giuseppe Lumera)
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(Avv. Salvatore Licata)
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rL vERBALrzzANTE
(Rag. Giovanni sparrrua)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N° 10
SEDUTA RISERVATA

Codice CIG: 8015335FAC
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA
DI ANNI UNO TRAMITE ME.PA - INDIZIONE RDO

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore10:00 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 sen/izio in oggetto indicato.
Sono presenti i sotto specificati componenti della Commissisone:
1- Presidente: Dott. Fabrizio Fortunato Caruana, Dirigente del Libero Consorzio Comunale
di Agrigento
2 - Componente: Avv. Salvatore Licata, (esperto in materie giuridiche - albo sezione A);
3 - Componente: Ing. Giuseppe Lumera (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione B2.32)
Espleta funzioni di verbalizzante della gara, il Rag. Giovanni Spallitta, funzionario dell'
Ufﬁcio Gare.
SI PREMETTE CHE

Nella seduta del 13/07/2018, la Commissione, ha proceduto in seduta risen/ata all'esame
ed allo studio dell'offerta tecnica contenuta nelle buste B offerta tecnica presentata dal
concorrente n° 9 BSF SRL (Plico n.9)
Il Presidente, al termine della valutazione dell'offerta tecnica del plico n° 9, interrompe le
operazioni di gara e stabilisce di riconvocare la seduta riservata per il giorno 22/07/2020
alle ore 09:30 per I' attribuzione del punteggio e alle ore 11.00 dello stesso giorno, in
seduta pubblica, per comunicare il risultato e l'apertura della busta "C" (Offerta
Economica).
Ai concorrenti è stata data notizia della suddetta seduta mediante pubblicazione sulla
piattaforma MEPA. Ed è stato pubblicato altresì avviso sul sito web di questo libero
Consorzio Comunale;

CIO' PREMESSO

Q

Il Presidente dichiara aperta la seduta, la Commissione, prma di proceder
all'assegnazione del punteggio, ricorda che il criterio di valutazione utilizzato è quello
specificato nel Disciplinare di gara e da atto che la seduta odierna si tiene in forma
riservata e che nella stessa si procederà alla continuazione di un ulteriore esame per la
valutazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti.
7
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La Commissione dopo un approfondito esame dell'offerta tecnica attribuisce il seguente
punteggio:
N°
Plico
1
2
OO

-ß
O1
CD
NI
CD
(O

ditta

Punteggio attribuito
Offerta tecnica

MULTISERVICE SRLS
FOCUS SERVICES DI MATTEO FABIO MIRONE
JOBSOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA
PRISMA DI PUGLISI DANIELE
A.G.A. SERVIZI SRL
EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL
PUNTO PULIZIA SRL
AMBIENTE SRL
BSF

47,6
52.2
49,4
51,2
43,93
50,87
50
48
52,46

A questo punto, alle ore 14:00 Il Presidente dichiara chiusa la seduta risen/ata e rinvia la
gara in seduta pubblica per comunicare il risultato e l'apertura della busta "C" (Offerta
Economica) in data odierna per le ore 14:15.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 2 (due) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
IL PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)
I COMPONENTI
(Ing. Giuseppe Lumera)
(Avv. Salvatore Licata)
IL VERBALIZZANTE
(Rag. Giovanni Spallitta)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N° 11
SEDUTA PUBBLICA

Codice CIG: 8015335FAC
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA DI
ANNI UNO TRAMITE ME.PA- INDIZIONE RDO

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 14,15 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.
Sono presenti:
1- Presidente: Dott. Fabrizio Fortunato Caruana, Dirigente del Libero Consorzio Comunale
di Agrigento
2- Componente: Ing. Giuseppe Lumera (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione B2.32)
3- Componente: Avv. Salvatore Licata, (esperto in materie giuridiche - albo sezione A);
Espleta funzioni di verbalizzante della gara, il Rag. Giovanni Spallitta, funzionario dell'
Ufficio Gare.

SI PREMETTE CHE
Nella precedente seduta riservata svoltasi in pari data la Commissione ha elaborato la
graduatoria relativa aIl'offerta tecnica come da prospetto riportato in seno al verbale n. 10
e rinviato la gara, alle ore 14.15 dello stesso giorno, in seduta pubblica, per comunicare il
risultato e l'apertura della busta “C” (Offerta Economica).
CIO' PREMESSO

Nella seduta odierna il Presidente da lettura dei punteggi conseguiti dalle ditte partecipanti
nelI'offerta tecnica.
N°
Plico
1
2
OJ

-I>O1
O)
\I

dm

Punteggio attribuito
Offerta tecnica
47,6

3
M ULTISERVICE SRLS
FOCUS SERVICES DI MATTEO FABIO MIRONE
. JOBSOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA
PRISMA DI PUGLISI DANIELE
A.G.A. SERVIZI SRL
EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL

PUNTO PULIZIA sR|_

1
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52,2
49,4
51,2
43,93
50,87

so

'

›

8
9

'|_'A|v|B|ENTEsRL

`

48
52,46

BSF

A questo punto la Commissione, dopo averne scaricato dalla piattaforma ME.PA l'offerta
economica procede alla lettura delle stesse che di seguito si trascrivono:
NO

ditta

Plico
1
2
OJ

JS
U1
CD
\l

M ULTISERVICE SRLS
FOCUS SERVICES DI MATTEO FABIO MIRONE
JOBSOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA
PRISMA DI PUGLISI DANIELE
A.G.A. SERVIZI SRL
EUROPA SERVIZI AMBIENTALI SRL
PUNTO PULIZIA SRL

Q

L'AMBIENTE SRL

(D

BSF

NO
Pllco
1
2
DJ
A
U'l
07
\l
U)
CO

ditta

_
dma

Plico

OJ

-là
U1
CD
\l
00
(O

f

92509,73
76800,28
88286,09
85658,18
103380
99995,69
80518,72
89509,8
92424

Ribasso offerto

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

NO

1
2

Prezzo offerto

12,31
27,2
16,31
18,8
2
5,21
23,67
15,15
12,39

Punteggio offerta
economica

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

13,57
30
17,99
20,74
2,21
5,75
26,11
16,71
13,66

NO

co

Pli
1

ditta

Punteggio complesslvo

M U LTISERVICE SRLS

61,17
2
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l\J
U)
-là
U1
O7
\l
C0
(O

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

82,2
67,39
71,94
46,14
56,62
76,11
64,71
66,12

La Commissione alla luce delle risultanze delle valutazioni effettuate propone
l'aggiudicazione del sen/izio oggetto dell'appalto alla ditta Focus Services di Matteo Fabio
Mirone per il prezzo offerto di € 76.800,28 oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a
nbasso.
Alle ore 15,00 la Commissione dichiara chiusa la seduta e concluse le operazioni di gara
di propria pertinenza.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 3 (tre) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PREs|DENTE DI GARA

`

(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)

,

/

CQ

C

I COMPONENTI
(Ing. Giuseppe Lumera)

_
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(Avv. Salvatore Licata)
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|L VERBALIZZANTE
(Rag. Giovanni Spallitta)
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