LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA TRAMITE ME.PA N° 2
SEDUTA PUBBLICA
Codice CIG 7512521871
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA
DI ANNI UNO TRAMITE ME.PA - INDIZIONE RDO
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 10.15 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.
Si è riunita la Commissione di Gara, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, così

composta:
Presidente: Dott.Achille Contino, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Componente: lng. Giuseppe Lumera (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione 82.32)
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.
Si premette che
Nella seduta d'insediamento del 03 ottobre 2018 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 medesima seduta la Commissione ha proceduto tra l'altro all'ammissione con
riserva delle seguenti ditte:
No
plico
2
5
7

Impresa
LOUIS SRL
CONSORZIO PULINISSA SICILIA
A.G.A. SERVIZI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

Decisione della Commissione
Sospesa - Richiesta integrazioni
Sospesa - Richiesta integrazioni
Sospesa - Richiesta integrazioni

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 pervenire, tramite la piattaforma ME.PA - ACQUISTI
IN RETE i chiarimenti richiesti.
Che nella seduta del 03 ottobre 2018 è stata fissata la riapertura in prosecuzione alle ore

10,00 del 17 ottobre 2018.

TUTTO CIÒ 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 ottobre' 2018, 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:
No
plico
2
5
7

Decisione della Commissione

Impresa

LOUIS SRL
AMMESSA
CONSORZIO PULINISSA SICILIA
AMMESSA
A.G.A.
SERVIZI
SOCI ETA'
A
RESPONSABILITA'
LIMITATA AMMESSA
SEMPLIFICATA

A questo punto, dopo aver provveduto a scaricare dalla Piattaforma Me.Pa Acquisti in
Rete tutta la documentazione contenuta nell' Offerta Tecnica, la Commissione prosegue
la seduta provvedendo alla verifica e verbalizzazione della documentazione contenuta
nella BUSTA "B - Offerta Tecnica " e alla controfirma della documentazione in essa
contenuta dando atto del contenuto:

No

Impresa
plico
1
ASB SRL

Documentazione contenuta

2

LOUIS SRL

3
4

CONSORZIO STABILE DEA
PRISMA DI PUGLISI DANIELE
CONSORZIO PULINISSA SICILIA
PUNTO PULIZIA S.R.L.
A.G.A. SERVIZI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
BSF
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7
8
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Relazione tecnica.
Relazione tecnica contenuta nella
documentazione amministrativa
Relazione tecnica
Relazione tecnica
Relazione tecnica
Relazione tecnica
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Relazione tecnica contenuta nella
documentazione amministrativa
Relazione tecnica
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Al termine dell'esame del contenuto presentato nell'offerta tecnica (Busta "B") , il
Presidente, alle ore 12.40, chiude la seduta pubblica rinviando la gara in seduta riservata
per lo stesso giorno alle ore 12.50, per la valutazione delle offerte tecniche.
2

.~
\1\\\
~'

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 3 (tre) facciate ivi

compresa la presente che, previa lettura e confer a è sottoscritto come appresso.
IL PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Achille Contino)
I COMPONENTI
(lng. Giuseppe Lumera)
(Avv. Adriana Pandolfo)
I TESTIMONI
(Rag. Giovanni Spallitta)
(Rag. Eduardo Martines)
IL VERBALIZZANTE
(Dott. Mario Concilio)
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