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

Sospesa - Richiesta integrazioni
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PUNTO PULIZIA SRL

Sospesa - Richiesta integrazioni
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L'AMBIENTE SRL
BSF

Sospesa - Richiesta integrazioni
Sospesa - Richiesta integrazioni
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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.
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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
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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.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 3 (tre) facciate |v|
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE Di GARA
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(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)
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(Ing. Giuseppe Lumera)
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(Avv. Salvatore Licata)

I TESTIMONI
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(Angelo Scimè)

IL VERBALIZZANTE
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(Rag. Giovanni Spallitta)
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Il RUP.
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(Ing. Francesco Novara)

(Dott. Salvatore Izzo)
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