COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B)
DEL D. LGS. N.50/2016 - Servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto di
depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento della zona est –
Mesi 24.
Codice CUP: J99F18000370004

Lotto CIG:

VERBALE DI GARA N.1
L'anno 2018 il giorno diciasette del mese di ottobre alle ore 10:30 si sono riuniti presso la
Residenza Municipale, in seduta pubblica, il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri Responsabile del
III Settore - Tecnico e nella qualità di Presidente, e i Componenti: Avv. Muratore Maddalena, Ing.
Minutella Antonio Commissari di gara e il Segretario il Geom. Cavalieri Paola, giusta nomina
effettuata con Determina Dirigenziale n. 244 del 08.10.201818, per effettuare la procedura di gara
di cui in oggetto.
Il Presidente dichiara aperta la gara per l’aggiudicazione del Servizio di gestione, conduzione e
manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di
sollevamento della zona est – Mesi 24 e prende atto della presenza del Sig. ZITO Sebastiano

delegato dall’Impresa VEOLIA ACQUA SERVIZI s.r.l. e del Geom. Antonio Farinato delegato
dell’Impresa Centro Professionale Servizi s.r.l.;
PREMESSO
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 205 del 27/08/2018 - R.G. n. 729 del 27/087/2018, avente a
oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ACQUE REFLUE DEL CENTRO URBANO E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLA ZONA EST PER
MESI 24. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016.
APPROVAZIONE ELENCO IMPRESE E SCHEMA LETTERA D’INVITO E DOUMENTAZIONE;

-Che è stato, altresì, fissato il termine di ricezione delle offerte per il 19/09/2018;
-Che al fine di avviare l’applicazione della normativa vigente, in merito alla procedura di
affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed in applicazione della
L.R. n.12/2011 e s.m.i quest’Ufficio si è avvalso dell’UREGA territorialmente competente, per la
nomina di n.2 componenti esperti facenti parte della sezione “A” e della sezione “B” dell’albo
istituito presso la Regione Siciliana giusta nota n. 199361 del 24/09/2018;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 244 del 08.10.201818 R.G. n. 841 del 10.10.2018 si è

provveduto alla nomina della commissione di gara per la procedura negoziata relativa
all’affidamento dei lavori di cui in oggetto;
-Che i plichi di cui alla gara suddetta dovevano pervenire entro le ore 10:00 del giorno 19 settembre 2018,
a pena d’esclusione;
- Che entro la data di scadenza stabilita nella lettera d’invito e del disciplinare di gara sono pervenuti n. 3
(tre) plichi ritenuti validi come di seguito elencati:
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N°
Ord.
1
2

3

Denominazione

Indirizzo

Citta

Indirizzo P.E.C.

VEOLIA ACQUA SERVIZI
S.R.L..
EURO AMBIENTE SOC.
COOP.
CENTRO
PROFESSIONALE
SERVIZI S.R.L.

VIA RODONI N. 25 46037 –
VIA CRUCCILLA’ N.
200/B – 93010 –

RONCOFERRARO
(MN)

Vas.gare@pec-legal.it

SERRADIFALCO (CL)

euroambiente@pec.euroambiente.org

VIA CASALE DEI GRECI N.
55/D
ADRANO (CT)

cpsedilizia@arubapec.it

TUTTO CIO' PREMESSO
Il Presidente procede con le operazioni di gara dando atto che entro il termine perentorio per la
presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 3 plichi chiusi e sigillati, a ciascuno dei quali si assegna, in
base all'ordine di arrivo un numero progressivo dall'1 al 3;
Il Presidente, constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi, da atto che gli stessi risultano
perfettamente integri e sigillati e pertanto si procede alla progressiva apertura degli stessi, secondo l'ordine
numerico corrispondente a quello sopraindicato, con il quale vengono altresì contrassegnate le relative
buste interne contenenti:
BUSTA “A” – Documentazione amministrativa
BUSTA “B” – Offerta Tecnica
BUSTA “C” – Offerta economica
La Commissione passa all'esame della documentazione amministrativa di cui alle Buste “A”, decidendo,
di conseguenza, l'ammissione o meno dei concorrenti cosi come riportato a fianco di ciascuno:
N°
Ord.
1

Denominazione

Indirizzo

VEOLIA ACQUA SERVIZI VIA RODONI N. 25 S.R.L..
46037 –

Citta

Determinazioni della Commissione

RONCOFERRARO
(MN)

ammessa

2

EURO AMBIENTE SOC.
COOP.

VIA CRUCCILLA’ N.
200/B – 93010 –

3

CENTRO
PROFESSIONALE
SERVIZI S.R.L.

VIA CASALE DEI GRECI N.
55/D
ADRANO (CT)

SERRADIFALCO (CL)

Richiesta, tramite soccorso
istruttorio, di integrazione della
dichiarazione ex art. 80 comma 1
lett. b/bis e comma 5 lett. f/bis ed
f/ter D.Lgs n. 50/2016 e correttivo
D.Lgs n. 56/2017 per presidente e
rappresentante legale e
dichiarazione comma 5 lett. b/bis
per il direttore tecnico, tutte da
presentare con la forma di
autocertificazione.
Richiesta, tramite soccorso
istruttorio, di integrazione della
dichiarazione ex art. 80 comma 1
lett. b/bis e comma 5 lett. f/bis ed
f/ter D.Lvo 50/2016 e correttivo
D.Lo n. 56/2017 per rappresentante
legale e dichiarazione comma 5 lett.
b/bis per il socio di maggioranza,
tutteda presentare con la forma di
autocertificazione.
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La documentazione richiesta tramite soccorso istruttorio dovrà pervenire alla Stazione Appaltante tramite
pec entro le ore 9,00 di lunedì 22/10/2018.
Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per le verifiche di legge; allo
stesso vengono consegnati i plichi, che saranno custoditi in luogo sicuro.
La commissione decide di proseguire lo svolgimento della gara il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 10,00.
Copia del presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web della Stazione
Appaltane, sul sito Amministrazione Trasparente.
Alle ore 12.30 si chiude la seduta di gara.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che occupa n. 3 facciate e che previa lettura viene
sottoscritto dai presenti.
IL PRESIDENTE DI GARA: F.to Geom. Capo G. Carpinteri
1^ COMMISSARIO: F.to Avv. Maddalena Muratore
2^ COMMISSARIO: F.to Ing. Antonio Minutella
IL SEGRETARIO: F.to geom. Paola Cavalieri
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