LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N° 2
SEDUTA PUBBLICA
Codice CIG 66756833E2
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

L'anno duemila diciassette, il giorno nove del mese di marzo alle ore 15.00 nei locali della
Sala Gare aperti al pubblico del Libero Consorzio comunale di Agrigento sito in Via
Acrone, 27, viene tenuta la seconda seduta della Commissione giudicatrice per
Fesperimento della gara per Faggiudicazione del servizio in oggetto indicato.
Sono presenti:
Presidente: Dott. Fortunato Fabrizio Caruana , Dirigente del Libero Consorzio Comunale
di Agrigento
Componente: Ing. Lumera Giuseppe (esperto in materie tecniche (albo sezione B)
Componente: Dott. Davide Gentile, esperto in materie giuridiche (albo sezione A)
Espleta le funzioni di verbalizzante della seduta di gara, il Rag. Giovanni Spallitta,
Funzionario del Gruppo Contratti.
Sono presenti alla seduta di gara, in qualità di testimoni noti, idonei, richiesti a norma di
legge, i Sig.ri dipendenti: Eduardo Martines e Angelo Taormina.
Collaborano alle operazioni di gara, ognuno per le proprie competenze, ì Sig.ri dipendenti:
Mario Concilio e Vincenzo Sicorello.
E' presente il RUP Sig. Salvatore D'Alessandro, appositamente convocato per la
consegna della documentazione inerente eventuali richieste di chiarimenti sui contenuti
degli atti di gara e sulle risposte date.
SI PREMETTE CHE

- nella seduta d insediamento del 3 marzo 2017 sono state avviate le operazioni di gara
per Faffidamento del servizio in oggetto procedendo a scaricare dalla piattaforma acquisti
in rete la documentazione amministrativa delle offerte presentate e sono state avvia
operazioni di esame della suddetta documentazione'
- in tale seduta, è stata convocata la successiva seduta della Commissione di gara, per la
continuazione delle operazioni, per il 9 marzo c.a. alle ore 15.00.
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Preliminarmente ll RUP fornisce alla Commissione la document
comprensiva dei quesiti posti dai concorrenti e delle relative risposte date
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Dall'esame della documemntazioüne amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti, la
Commissione rileva preliminarmente che alcune di tali ditte hanno inserito nella cartella
contenente i files riguardanti la documentazione amministrativa anche l'allegato "1" al
disciplinare di gara, ad oggetto “Specificazione voci offerta economica”, nel quale viene
prevista anche la dichiarazione del prezzo offerto e del ribasso corrispondente.
Tale circostanza risulta in contrasto con il principio generale che nella documentazione
amministrativa non possono essere contenuti elementi che possano anticipare o far
conoscere preventivamente l'offerta economica, per cui tale principio porterebbe
all'esclusione delle ditte che hanno inserito l'allegato 1 suddetto tra la documentazione
amministrativa, facendo di fatto cosi conoscere alla Commissione la propria offerta
economica prima dell'esame e valutazione delle offerte tecniche..
Tuttavia, dall'esame dagli atti di gara la Commissione rileva che :
- il disciplinare di gara si limita a citare il predetto Allegato 1 e nulla dispone in ordine ai
modi di presentazione dello stesso, mentre solo in appendice ad esso viene riportata la
dicitura "ll presente modulo deve essere presentato tramite invio telematico e sottoscritto
con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore";
- ai quesiti posti in merito alla presentazione del medesimo Allegato
è stata data cosi
risposta : in un caso "L'allegato "1" - voci offerta economica - deve essere prodotto": in
altro caso "L'offerta economica va inserita nel modello generato dal sistema, che sarà
aperto dopo la valutazione della documentazione amministrativa"; ed ancora “Liofferta
economica non va inserita all'interno della busta contenente la documentazione
amministrativa"; negli ultimi due casi non facendo specifico riferimento all'Allegato
bensi impropriamente all'Offerta economica.
In ordine alle su riportate risposte date ai quesiti posti, la Commissione richiede al RUP
notizie in merito alla loro pubblicazione, cosi da averne reso conoscibili i relativi contenuti
a tutti i soggetti concorrenti eƒo interessati. A tal riguardo il RUP precisa che, in
dipendenza del sistema di gara, le risposte date sono state pubblicate sul portale MEPA
laddove hanno potuto prenderne conoscenza solamente i rispettivi richiedenti.
Pertanto, considerato che la mancanza di precise prescrizioni del disciplinare di gara a
riguardo dei modi di presentazione del predetto Allegato "1" unitamente alla:
contraddittorietà ed alla mancata pubblicizzazione delle risposte fornite ai quesiti posti in
proposito, rendono equivoci e di non chiara, precisa ed incontrovertibile applicazione`"glL
atti di gara, sorgono perplessità sulla procedibilità delle operazioni di gara e
sulfescludibilità o meno delle offerte che hanno presentato l'allegato “1" unitamente alla
documentazione amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ravvisa Fopporortunità e decideéi r'
re le
questioni emerse e le problematiche conseguenti alla stazione appaltante, elw ersona
del RUP, per le determinazioni che vorrà assumere circa la procedibilità e la prosecuzione
o meno delle operazioni di gara e circa gli indirizzi che vorrà fornire in merito.
_
Pertanto il Presidente della Commissione dispone che il verbalizzante trasmetta gli atti ed
il presente verbale al RUP ed al Dirigente del Settore competente/1)
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Alle ore 18,20, il presidente chiude le odierne operazioni di gara, con riserva di
riconvocazione in dipendenza delle determinazioni delI'AmminiStrazione sulle questioni
emerse..
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 PRESIDENTE Dr GARA
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(Salvatore D'Alessandro)
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(Angelo Taormina)
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Dott. Davide Gentile
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IL VERBALIZZANTE
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(Giovanni Spallitta)
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