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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. [Impersonale

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'ari. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, eon il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'ari. 95. comma 2, del citato decreto legislativo, per
revamping tecnico funzionale dell'impianto di selezione attraverso la fornitura di macchinari, posa in
opera e rifunzionalizzazione delle apparecchiature esistenti presso l'impianto di selezione della frazione
secca silo in C.da Poggiare!li - Grammichele (CT) - CIG 6925117355,

VERBALE DI IA SEDUTA DI GARA PUBBLICA - PROSECUZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di marzo, alle ore 09.50, in Vi/zini nella sede della
Centrale Unica di Committenza e/o il Setlorc dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini silo in viale
Buccheri s.n., aperta al pubblico, sì è riunita la commissione giudicatrice composta dai signori:
Dolt. Arch. Salvatore Lentini Responsabile della CUC Presidenle
P.I. Giovanni Pclriglieri Commissario
Ing. En/o Demelrio Ruggieri Commissario
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 89 del 17/02/2017, avente il compilo di
procedere alla formazione della gradualoria ed alla proposla di aggiudicazione dell'appallo del servizio
in oggello indicato per l'importo complessivo a base d'asla di ^ € 640.000,00
secenloquarantamila/00).
La rag. Rosaria Maria Pappa svolge le funzioni di segrelario verbali/Tante.

Premesso che:
- con Delibera n. 12 del 19/12/2016 dell'Amministralore Unico di Kalal Impianti s.r.l. Unipersonalc

stala indetla la procedura di gara in oggello. mediante procedura aperta, ai sensi dell'ari. 60 de
D.Lgs. n. 50/2016, con il crilerio dell'offerta economicamente più vanlaggiosa di cui all'ari. 95,
comma 2, del cilalo decreto legislativo;
sulla GUCE n. 1 del 03/01/2017 è stalo pubblicato l'avviso di gara;
sulla GURS n. 2 del 13/01/2017 è slalo pubblicalo l'estratto di gara;

- in dala 10/01/2017 il bando di gara datato 30/12/2016 è slalo pubblicalo integralmente all'Albo
comunale on_line e sul silo islìluzionale della Ccnlrale Unica di Committenza e/o il Comune di
Vizzini, fissando per le ore 13.00 del giorno 14/02/2017 il termine ultimo per la prcscrila/ione delle
offerte e per le ore 10.00 del giorno 20/02/2017 l'apertura delle slesse;

- nel corso della precedenle seduta di gara del 21/02/2017 è slala altivata la procedura del soccorso
istnittorio per un operatore economico parlecipanle alla gara (ITALPROGKT s.r.l.. SP 4 del Bidente
n. 16/N, Mendola (FC), P.IVA: 03855710400). per il quale è slala richiesta, via pec, appesila
integrazione, giusta noia del 21/02/2017. prol. n. 3453/134 cuc, che doveva pervenire, pena
esclusione, enlro il lermine del 02/03/2017 alle ore 13.00;

Preso atto che enlro i lermini assegnali, è pervenuto il plico integrativo nei modi e termini di cui all'ari.
83. comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso islrutlorio a pagamento) ed indicali a pagina 22 del
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disciplinare di gara da parte del suddetto operatore economico, registrato in data 01/03/2017 al n. 3999
di protocollo generale;

Ritenuta appropriata la documenta/ione integrativa pervenuta e constatato anche il pagamento della
san/ione pccuniaria. il predetto operatore economico viene dichiarato ammesso;

Quindi, viste le disposizioni contenute nel bando e disciplinare di gara la commissione giudicalriee
procede, sempre in seduta pubblica:
a) all'apertura delle buste "B - Offerta tecnica", al line del solo controllo formale del corredo

documentale prodotto dai concorrenti ed accertare la presenza del contenuto;
b) alla lettura dei titoli ed al conteggio del numero delle pagine della documentazione ivi contenuta;
e) alla chiusura della seduta pubblica invitando eventualmente i presenti ad allontanarsi dai locali al

fine di procedere con la seduta riservata.

Tali operazioni procedono senza interruzione tino alle ore 10.35. A tale ore risulta controllata tutta la
documentazione contenuta nella busta "B" dei due concorrenti ammessi. In particolare si da atto che:

l'offerta tecnica dell'operatore economico individuato con il n. 1 ITALPROGET s.r.l. è costituita
dai seguenti documenti: Offerta tecnica-organizzativa: Relazione tecnica costituita da 49 pagine
(fogli A4) con idoneo carattere e spaziatura, firmata su ogni pagina. L'indice degli argomenti
trattati sono: introduzione, aspetti generali dell'impianto sull'uso degli spazi per stoccaggi, di
manovra, fermi macchina per manutenzione, ete., modalità organizzati ve del ciclo di
lavora/ione, utilizzazione risorse, distinte per personale macchine e attrezzature, performance
obiettivi, varianti migliorative, tabella di sintesi;
l'offerta tecnica dell'operatore economico individuato con il n. 2 CO.PAR.M. s.r.l. e costituii,
dai seguenti documenti:
1. Offerta tecnica organizzativa costituita da 57 pagine (fogli A4) con idoneo carattere e

spaziatura, firmata su ogni pagina. L'indice degli argomenti trattati sono: premessa, relazione
descrittiva generale, caratteristiche tecniche generali dell'impianto, elenco macchine del
nuovo impianto, specifiche tecniche, varianti migliorative, flessibilità della proposta per
l'istallazione di altri separatori ottici;

2. n. 4 tavole tecniche (lay out - pianta p.d.. lay out - sezioni p.d., lay out - pianta p.f.2.
programma lavori);

3. n. 1 ed contenente alcuni video di presentazione aziendale ed istituzionale;
4. n. 7 depliant {presentazione aziendale, presse, legatura con filo di plastica, filatrice per balle,

trituratori - aprisacchi, impianti di recupero e trattamento rifiuti, presse compattatici per
metalli, presse verticali).

Ultimate le predette operazioni, la commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione della
documentazione ed all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica sulla base dei critcri di valutazione
e dei rispettivi pesi già determinati.

Il presente verbale sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo comunale on_line e sul sito
istituzionale della CLIC.

TI Presidente: Salvatore Lentini
i

II Commissario: Giovanni Petriglieri
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II Commissario: Enzo Demetrio Ruggieri

II Segretario verbalizzante: Rosaria Maria P p p a
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