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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA TRAMITE ME.PA N° 1
SEDUTA PUBBLICA
Codice CIG 7512521871

OGGETFOIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA
DI ANNI UNO TRAMITE ME.PA - INDIZIONE RDO

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di ottobre 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 I'aggiudicazione del servizio in oggetto indicato.

Si premette che
Con Determinazione Dirigenziale n°1198 del 19/06/2018 del Settore Affari Generali e
Provveditorato, sono stati approvati gli elaborati progettuali ed il disciplinare di gara per
I'Atiidamento del servizio di pulizia nei locali perla durata di anni uno tramite II/IE.PA.
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 Faftidamento del servizio di che trattasi mediante indizione R.D.O.;
- di imputare la somma presunta necessaria 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 servizio 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
pervenire entro le ore 13.00 del 16/07/2018;
Che con Determinazione Dirigenziale n° 1766 del 01/10/2018 del Settore Provveditorato è
stata nominata la Commissione di gara cosi composta:
Presidente: Dott. Achille Contino, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Componente: Ing. Giuseppe Lumera (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione B2.32)
Componente: AW. Adriana Pandolfo, (esperta 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 e stata inserita tutta la documentazione di gara;
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Sono pervenuti n° 5 quesiti e le relative risposte sono state regolarmente riscontrate.
E' stata altresi pubblicata una faq, sia sulla piattaforma acquistiinrete sia sul sito del Liber:
Consorzio Comunale di Agrigento, relativa a precisazioni sul punto cartella/busta E

OFFERTA TECNICA;
Con avviso 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 ottobre 2018.

CIO' PREMESSO

Si è riunita la Commissione di Gara, per Faffidamento del servizio di cui all'oggetto, cosi
composta:
Presidente: Dott.Achille Contino, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Componente: Ing. Giuseppe Lumera (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione B2.32)
Componente: Avv. Adriana Pandolfo, (esperta in materie giuridiche - albo sezione A);
Espleta funzioni di verbalizzante della gara, il Dott. Mario Concilio, Funzionario del Gruppo
Gare.
Sono presenti in gara, in qualità di testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge, i Sig.ri
dipendenti: Rag. Giovanni Spallitta e Rag. Eduardo Martines.
E' presente il RUP Dott. Salvatore Izzo.
La Commissione dà atto che sono pervenuti sulla piattaforma II/lE.PA., entro i termini, i
sotto elencati plichi virtuali delle ditte interessate a partecipare alla gara, regolarmente
firmati digitalmente:
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La Commissione preliminarmente dà atto che non sussistono cause d'incompatibilità
previste dall'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), E I
b), c), d) ed I) 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
I
procedura civile o unﬁnoompatibilità ai sensi dell'arricolo 241, comma 6, legge 162/2012, §\
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comprese forme di collaborazione formali e/o sostanziali con alcuno dei concorrenti alla
gara per quanto di propria conoscenza.
La Commissione di Gara illustra gli atti posti in essere dall'AmminiStrazione ai fini della
procedura aperta per l'Affidamento del Servizio di pulizia nei locali per la durata di anni uno
tramite IVIE.PA da aggiudicare con il criterio delfofferta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione, altresi, prende atto della procedura che sarà seguita per Fespletamento
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, che viene Stampata su
fogli A4, cuciti in fascicolo e numerati in ordine come Segue, pervenendo alle seguenti
determinazioni:
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La Commissione rileva che i Concorrenti Sopra indicati con i numeri 2 e 4, contrariamente
a quanto richiesto nel bando di gara, non hanno dichiarato I'Agenzia delle entrate
competente per territorio, per cui dà mandato al Presidente di richiedere agli stessi la
produzione nei termini di legge di specifica dichiarazione inerente appunto l'indicazione
della predetta Agenzia delle entrate rispettivamente competente per territorio e, in
pendenza di ciò, sospende fammissione dei Concorrenti suddetti.
La Commissione rileva altresi che il Concorrente sopra indicato con il numero 7 ha
dichiarato di essere in corso di certificazione di qualità senza fornire “prove relative
all'impiego di misure equivalenti", per cui la Commissione dà mandato al Presidente di
richiedere allo stesso la fornitura delle predette "prove relative aIl'impiego di misure
equivalenti" di qualità nella propria attività.
Alle ore 12,15 il Presidente sospende le operazioni di gara e rinvia la prosecuzione delle
stesse alle ore 10,00 del 17 ottobre 2018.

3

//N

I

Di quanto sopra si e redatto il presente verbale composto di n° 4 (quattro) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferm , è sottoscritto come appresso.
I

IL PRESIDENTE DI GARA

(Dott. Achille Contino)
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I COMPONENTI
(Ing. Giuseppe Lumera)
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(Avv. Adriana Pandolfo)
I TESTIMONI
(Rag. Giovanni Spallitta)
(Rag. Eduardo Martines)
IL VERBALIZZANTE
(Dott. Mario Concilio)
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