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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

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

Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b), e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del Codice 
dei Contratti, per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà il contratto d’appalto relativo al 
<Servizio di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici comunali installati su coperture ed a 
terra per anni cinque (01/01/2019 – 31/12/2023)> in Vizzini – CIG 7645368542. 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di novembre, alle ore 09.00, in Vizzini nella sede della 
Centrale Unica di Committenza c/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale 
Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara composto dai signori: 
dott. arch. Lentini Salvatore Responsabile della CUC                                        Presidente 
isp. capo di P.M. Costa Salvatore          Componente 
rag. Pappa Rosaria Maria                  Componente 
nominato con determinazione del Responsabile della CUC n. 654 del 19/11/2018, avente il compito di 
procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto al servizio in oggetto indicato per 
l’importo complessivo a base d’asta di € 165.300,00, oltre € 8.700,00 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1740.000,00 (€ 2.900,00 mensili), oltre iva al 22%. 
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Premesso che: 
- con Determinazione del Responsabile dei Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini n. 580 

dell’11/10/2018 è stata indetta la procedura di gara in oggetto indicata; 
- con la suddetta determinazione è stato stabilito di procedere per l’affidamento del suddetto appalto alla 

selezione comparativa tra quindici concorrenti che avessero presentato manifestazione d’interesse ed 
aventi i necessari requisiti di legge; 

- l’avviso dell’11/10/2018, pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale 
Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, ha fissato fissato per le ore 12.00 del giorno 26/10/2018 
il termine ultimo per la presentazione delle candidature-disponibilità e per le ore 09.30 del giorno 
30/10/2018 l’eventuale sorteggio fra gli operatori economici, qualora le disponibilità pervenute fossero 
state superiori a quindici; 

- per il numero degli operatori economici che hanno presentato, entro i termini, manifestazione di interesse 
non è stato necessario procedere al sorteggio; 

- con lettera datata 30/10/2018, prot. n. 21066/1262 cuc, inviata via pec ai sotto indicati operatori 
economici, è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 16/11/2018 il termine ultimo per la presentazione 
dei plichi e per le ore 09.00 del giorno 19/11/2018 l’apertura degli stessi: 

 
N. OPERATORE ECONOMICO CITTA' P. VIA / PIAZZA E NUM. CIV. 
1 CICCAZZO CARMELO s.r.l. FLORIDIA SR VIA PAPA GIOVANNI XXXIII, 23 
2 MYENERGY S.p.A. S. DONATO MILANESE MI VIA ANGELO MORO, 109 
3 COGIATECH s.r.l. CATANIA CT VIA INDACO, 23 
4 COMITEL s.r.l. BELPASSO CT VIA CHE GUEVANA, 75 

5 
MAX AUTOMAZIONI DI 

LONGOBUCCO MASSIMO CORIGLIANO CALABRO CS C/DA COSTA, 36 
6 B.C. IMPIANTI s.r.l. Unipersonale GELA CL VIA V. SCORZA, 87 
7 S.M. IMPIANTI s.r.l. SIRACUSA SR VIALE REGINA MARGHERITA, 15
8 ENERGY SOLUTIONS s.r.l. CATANIA CT VIA LUIGI RIZZO, 18 
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- con avviso del 16/11/2018, pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale 
Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini nonché comunicato via pec ai partecipanti, è stato reso 
noto che l’apertura dei plichi è stata posticipata alle ore 09.00 del giorno 20/11/2018; 

 
Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno sedici del mese di novembre duemiladiciotto, termine 
ultimo fissato dalla lettera d’invito, sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici che vengono 
numerati progressivamente secondo l’ordine di arrivo al protocollo generale della CUC: 
1. COGIATECH s.r.l., via Indaco n. 23, Catania, P.IVA: 04774320875, registrato al n. 22272 di protocollo 

generale del 15/11/2018; 
2. MYENERGY S.p.A., via Angelo Moro n. 109, San Donato Milanese (MI), P.IVA: 05528670960, 

registrato al n. 22284 di protocollo generale del 15/11/2018; 
3. B.C. IMPIANTI s.r.l., via V. Scorza n. 87, Gela (CL), P.IVA: 01732730856, registrato al n. 22302 di 

protocollo generale del 16/11/2018; 
4. S.M. IMPIANTI s.r.l., viale Regina Margherita n. 15, Siracusa, P.IVA: 00882560899, registrato al           

n. 22314 di protocollo generale del 16/11/2018; 
5. ENERGY SOLUTIONS s.r.l., via Luigi Rizzo n. 18, Catania, P.IVA: 05357930873, registrato al           

n. 22362 di protocollo generale del 16/11/2018; 
 

Il Presidente ed il seggio di gara, atteso che i concorrenti che hanno presentato nei termini i relativi plichi 
sono cinque e quindi potrebbero essere ammessi tutti e cinque, coerentemente a quanto previsto nella lettera 
di invito e disposto al comma 3-bis dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procedono inizialmente al 
sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui al comma 2 del predetto articolo. A tal 
proposito ciascun metodo viene contrassegnato su appositi bigliettini da una lettera progressiva (da a) a e)). 
Vengono, altresì, predisposti ulteriori bigliettini (n. 5 con riportati i valori 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9) qualora il 
metodo sorteggiato dovesse risultare quello della lett. e). 
Effettuato il sorteggio, si prende atto che il metodo di aggiudicazione è quello riportato alla            
lett. c) del comma 2 dell’art. 97 del Codice. 
 
Completata tale fase, si procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti e ritenendoli regolari si procede 
progressivamente a: 
- verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e delle buste in essi contenuti e, in caso negativo, 

ad escludere i concorrenti cui essi si riferiscono dalla gara; 
- verificare, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, circa la completezza e la correttezza 

della documentazione contenuta nella busta “A” nonché il possesso dei requisiti generali e speciali sulla 
base delle dichiarazioni rese ed eventualmente secondo le modalità di verifica dei requisiti di 
partecipazione (AVCpass) e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti dalla gara; 

- ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000, possono, altresì, effettuarsi ulteriori verifiche della veridicità delle 
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016. Qualora si decida di effettuare tali verifiche si procederà all’aggiudicazione nella 
successiva seduta che sarà comunicata ai concorrenti mediante pec ed avviso sul sito internet della 
Centrale di Committenza. In ogni caso la Commissione di gara procederà: 
1) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 
2) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 
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- proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, 
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; 

- procedere all’apertura delle buste “B” ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, 
quindi, procede alla redazione della relativa graduatoria, e, ove applicabile, si procederà con 
l’esclusione automatica delle offerte. 

 
Si dichiarano non ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:  

============= 
mentre si dichiarano ammesse le offerte dei seguenti concorrenti: 

1. COGIATECH s.r.l.; 
2. MYENERGY S.p.A.; 
4. S.M. IMPIANTI s.r.l.; 
5. ENERGY SOLUTIONS s.r.l.. 

 
Si sospende l’esito di ammissibilità del seguente concorrente: 

3. B.C. IMPIANTI s.r.l. perché la dichiarazione resa sui servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni 
(2015/2016/2017) non fa riferimento ad almeno “tre” servizi ed i CEL presentati a supporto fanno 
riferimento a soltanto a due lavori; inoltre la stessa dichiarazione fa riferimento all’organico medio 
annuo ma non indica il numero dei dirigenti degli ultimi tre anni; 

 
Trattandosi di mancanza di documentazione ritenuta 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 e s.m.i.   
 
Alla luce di quanto sopra si rinvia la seduta a giorno 30 novembre 2018 con inizio alle ore 09.00. 
 
Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.           
n. 50/2016, all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il 
Comune di Vizzini. 
 
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 10.30, viene sottoscritto come segue: 
  
F.to Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore  
 
F.to Il componente: isp. capo di P.M. Costa Salvatore 

F.to Il componente e segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria 

 


