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Centrale Unica di Committenza

Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Raddusa,
Grammichele, Militello in Val di Catania e Francofonte

e Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'ari. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il crilerio dell'offerta
cconomicamenle più vanlaggiosa di cui all'ari. 95, comma 2, del cilalo decreto legislativo, per
revamping tecnico funzionale dell'impianto di selezione attraverso la fornìlura di macchinar!, posa in
opera e rifunzionaiizzazione delle apparecchialure esistenti presso rimpianto di selezione della
frazione secca silo in C.da Poggiarelli - Grammichele (CT) - CIG 6925117355.

VERBALE DI IA SEDUTA DI GARA PUBBLICA

[/anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 10.00, in Vi/zini nella
sede della Centrale Unica di Committenza e/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini sito
in viale Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunita la commissione giudicatrice composta dai signori:
Doti. Arch. Salvatore Lentini Responsabile della CUC Presidente
P.I. Petriglieri Giovanni Commissario
Ing. Ruggieri Enzo Demetrio Commissario
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 89 del 17/02/2017, avente il compito di
procedere alla formazione delia graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione dell'appalto del servizio
in oggetto indicato per l'importo complessivo a base d'asta di € 640.000,00 (euro
secentoquarantamila/00).
La rag. Rosaria Maria Pappa svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Preliminarmente il presidente acquisisce le dichiarazioni di compatibilita dei commissari nominati, ai
sensi dell'ari. 77, commi 9, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, relative alle cause di incompatibilità e di
astensione, di insussistenza di siluazioni di conflitto e di condanne;

Premesso che:
- con Delibera n. 12 del 19/12/2016 dell'Amministratore Unico di Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale

è stala indella la procedura di gara in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'ari. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, con il crilerio dell'offerta economicamcnle più vanlaggiosa di cui all'ari. 95,
comma 2, del cilalo decrelo legislalivo;

- sulla CUCE n. 1 del 03/01/2017 è slalo pubblicalo l'avviso di gara;
- sulla GURS n. 2 del 13/01/2017 è slalo pubblicalo l'estratto di gara;
- in data 10/01/2017 il bando di gara dalalo 30/12/2016 è slalo pubblicalo inlegralmenle all 'Albo

comunale on_Iine e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza e/o il Comune di
Vizzini. fissando per le ore 13.00 del giorno 14/02/2017 il termine ult imo per la presenlazione delle
offerte e per le ore 10.00 del giorno 20/02/2017 l'apertura delle stesse. Tale seduta, così come
previsto dal bando, potrà essere rinviata ad altra data qualora non fosse sfata ancora nominata la
commissione giudicatrice',

Preso atto che entro le ore 13.00 del giorno quattordici febbraio duemiladiciassette, termine
ul t imo fissato dal bando, sono pervenuti i plichi dei seguenti operalori economici:
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1) ITALPROGET s.r.l., SP 4 del Bidente n. 16/N, Mendola (FC), P.IVA: 03855710400, registrato al
n. 2719 di protocollo generale del 10/02/2017;

2) CO.PAR.M s.r.l., Z.I. Macchia s.n.c., Ferrandina (MT), P.IVA: 00118710771, registrato al
n. 2895 di protocollo generale del 14/02/2017;

Dato atto che con comunicazione del 16/02/2017, prot. n. 3157/116 cuc, inviata via pec ai predetti
operatori economici, è stato reso noto che le operazioni di gara avrebbero avuto inizio alle ore 10.00
del giorno 21/02/2017, anziché alle ore 10.00 del 20/02/2017;

PRESO ATTO

delle disposizioni contenute nel bando e disciplinare di gara la commissione giudicatrice procede:
a) alla verifica esterna dei plichi, mediante l'esame della loro integrità e della loro corretta

presentazione, a constatare l'idoneità e l'integrità dei sigilli, delle firme e delle rituali indicazioni
apposte dai concorrenti;

b) all'apertura dei plichi rilevando:
la presenza delle buste "A - Documentazione", regolarmente chiuse, apponendo all'esterno
delle buste la stessa numerazione dei plichi esterni;
la presenza delle buste "B - Offerta tecnica", regolarmente chiuse, apponendo all'esterno delle
buste la stessa numerazione dei plichi esterni;
la presenza delle buste "C - Offerta economica", regolarmente chiuse, apponendo all'esterno
delle buste la stessa numerazione dei plichi esterni;

e) all'apertura delle buste "A - Documentazione", rilevando e verificando:
l'esame della documentazione di carattere giuridico amministrativo.

Ultimate le predette operazioni e verificate tutte le buste "A" contenenti la documentazione
amministrativa vengono dichiarati non ammessi i seguenti operatori economici:

mentre viene dichiarato ammesso il seguente operatore economico:
2) CO.PAR.M. s.r.l..

Si sospende, invece, l'esito di ammissibilità del seguente operatore economico:
1) ITALPROGET s.r.l. perché non risultano allegate le dichiarazioni da parte di tutti i soggetti

indicati ali 'ari. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (nel caso in specie dai seguenti soggetti muniti
di potere di rappresentanza: Mauro Cangialeoni e Piero Prati - vedasi dichiarazione resa il
07/02/2017), come previsto al punto 13.2 del disciplinare di gara.

Trattandosi di mancanza di documentazione essenziale il concorrente verrà invitato all'integrazione
documentale nei modi e termini di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorie
a pagamento) ed indicati a pagina 22 del disciplinare di gara.

Alla luce di quanto sopra si rinvia la seduta a giorno 3 marzo 2017 con inizio alle ore 09.30.

Copia del presente verbale verrà pubblicato entro due giorni, ai sensi dell'ari. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016, all'Albo comunale onjine e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza e/o
il Comune di Vizzini.

Il presente verbale verrà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 11.50, viene sottoscritto come
segue:

II Presidente: Salvatore Lentini

II Commissario: Giovanni Petriglieri

II Commissario: Enzo Demetrio Rug

11 Segretario verbalizzante: Rosaria Maria Pappa
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