
COMUNE DI CALATAB1ANO

(Città Metropolitana di Catania)

Oggettoj Verbale operazioni di gara telemalica - procedura^ negoziala_ai sensi

dell'ari. 36, comma 2, leti, b), del Decreto Lgs. 50/2016 mediarne RdO, con

'impiego del MEPA, per I' acquisizione del servizio di "Gestione tecnico - operativa,

incluse manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei

reflui ciltadini di contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di

responsabilità". CIG 6995116854 (Lolto unico). - Richiesta di Olìerta (RdO)
1^,/ ■■-' X&V

n. 1513801 del 28/02/2017.

Importo del servizio: G 69.417,88, di cui € 42.833,28 soggetti a ribasso d'asta ed

€26.584,60 per oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso, oltre

€ 13.032,12 per Iva ed imprevisti come da C.S.A..

Modalità dì scella del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'ari. 36, com

ma 2 lett. b) del Decreto Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi

dell'articolo 95, co. 4, del Decreto Lgs. 50/2016.

Lìmite presentazione offerte telematiche: entro le ore 18:30 del 10/03/2017

Centrale di Committenza: Consip S.p.A. portale degli acquisti in rete della pubblica

amministrazione all'indirizzo web: www.acquistinretepa.it

VERBALE OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA N. 1

L'anno duemiladiciasette il giorno tredici, del mese di marzo, alle ore 09:30 e se

guenti, in Calatabiano, presso l'ufficio tecnico ubicato in via Artale Alagona' n. 24,

si riuniscono ling. Salvatore Faro, Responsabile dell'Area SUAP, Ecologia ed Am

biente, nella qualità di Presidente del seggio di gara, insieme ai componenli testi,

doti. Gaetano Cani e il sig. Antonino Cordima, quest'ultimo anche con funzioni di

Segretario verbalizzante, tulli dipendenti dell'Ente.
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tanlo, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto e dopo avere

dato lettura del documento relativo alla J_ettera di Invito e_D[sciplinare di Gara e del

Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la sedutale, per-_

Capitolato Speciale cTAppalto da inizio alle operazioni di gara di cui in oggetto. ===

PREMESSO CHE:=================================================

con determinazione del Responsabile dell'Area SUAPEA del n. 124/RG

10/02/2017 si provvedeva ad avviare indagine di mercato al line di individuare le im

prese disponibili all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negozia- :y

ta ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. b), de! D. Lgs 50/2016, con rimpìego_del ME-

PA di Consip S.p.A.; =============================================

- in data 10/02/2017 veniva pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente, con il prot.

n. 1920, I1 avviso pubblico per indagine di mercato, tramite manifestazione di inte

resse, al fine di individuare le imprese disponibili all'affidamento del servizio; =====

con determinazione del Responsabile dell'Area SUAPEA n. 177/RG del

27/02/2017. per le motivazioni meglio descritte nell'atto medesimo, è stata indetta

attraverso la piattaforma Acquistinretepa.it gestita da Consip del mercato elettronico

delta P.A, con richiesta di offerta in via telematica (RdO), una procedura negoziata

ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, b), del Decreto Lgs. 50/2016, con richiesta di of

ferta agli operatori abilitati al bando MEPA "Termoidraulìci - conduzione e manuten

zione degli impianti termoidraulici e di condizionamento" che hanno presentato ri

chiesta di invito alla procedura negoziala telematica, come individuate nella Rela

zione Istruttoria n. 1 redatta dal RUP ed acquisita al protocollo n. 2594/2017 del

27/02/2017, approvala con la sopracitata determinazione a contrarre;

- nel rispetto delle regole del MEPA, si provvedeva in data 28/02/2017 alla formula

zione di apposita richiesta di offerta (RdO) n. 1513801 a numero sette (7) operatori
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economici individuati dal_RUP, _come di seguito indicati: MKE S.r.l., partita IVA

02929860795; TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.r.l. partita IVA

02998430835; GALLO DOTT. ALBERTO, partita IVA 01601500836; ENTEI S.p.A..

partìta_IVA_O6821061212j_ENVIS£P S.f.t. partila IVA 04415030875; SO.T.ECO.

S.p.A. parlila IVA 00417150612; ALAK S.r.l. partita IVA Q1603800838.;

TUTTO CIÒ PREMESSO è considerato parte integrante e sostanziale del presente

verbale.

II Presidente del seggio di gara, dopo aver effettuato l'accesso sul MERA di CONSIP

(ore 09:38), prende atto^he, alla gara per il servizio in oggetto, entro la data e

l'orario prefissali per la ricezione dell'offerta (ore 18:30 del giorno 10/03/2017), risul

tano pervenute quattro (4) offerte dei seguenti O.E.:

1) ALAK S.R.L, Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ari. 45, comma 2,

lett. a) Lotto 1, busta elettronica presentata il 08/03/2017 16:44:56.^

2) TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L Singolo operatore economico

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1, busta elettronica presentata

09/03/2017 12:00:17.=

3) GALLO DOTT.ALBERTO Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,

comma 2, lett. a) Lotto 1. busta elettronica presentata il 09/03/2017 18:41:30.====

4) SO.T.ECO- Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ari. 45, comma 2, lett.

a) Lotto 1. busta elettronica presentata il 10/03/2017 11:16:05.=

Alle ore 10:00, attivando il percorso informatico e la seduta pubblica, il Presidente

procede all'apertura della "Busta Amministrativa" dell'Operatore Economico "ALAK

S.R.L.", all'esame della documentazione presentala ed alla valutazione della stessa,

constatandone la regolarità. =>

Pertanto, l'esito dell'esame risulta positivo e viene "approvalo".^
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I Presidente prosegue con l'apertura della "Busta Amministrativa" dell'Operatore

Economico "TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L". all'esame della do

cumentazione presentata ed alla valutazone della stessa, constatandone la regola

rità. Pertanto, l'esito dell'esame risulta positivo e viene "approvato",====-=======

Presidente prosegue con l'apertura della "Busta Amministrativa" dell'Operatore

EconormcoJ'GALLO DOJT.ALBERTO^, aH'esamejJella documentazione presentata

ed alla valutazione della stessa, constatandone la regolarità. Pertanto, l'esito

dell'esame risulta positivo e viene "approvato".;

Il Presidente prosegue con l'apertura della "Busta Amministrativa" dell'Operatore

Economico "SO.T.ECO.", all'esame della documentazione presentata ed alla valuta

zione della stessa, constatandone la regolarità. Pertanto, l'esito dell'esame risulta

positivo e viene "approvato".;

Il Presidente del seggio, alle ore 11:36, per configurazioni vincolati del sistema di

gestione gare del MEPA, procede al sorteggio telematico ai fini dell'individuazione

del criterio del calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'ari. 97 comma 2 del D.

Lgs. 50 del 18/04/2016; alle ore 11:40, viene sorteggiato il criterio di cui all'ari. 97,

comma 2, lett. e) con coefficiente estratto pari a 0,8.

Tuttavia, ai sensi dell'ari. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, non si procede

all'esclusione automatica.

Alle ore 12:00, il Presidente del Seggio di gara procede all'apertura delle offerte e-

conomìche pervenute e riattiva il percorso informatico, procedendo all'esame delle

offerte "in seduta pubblica" per l'apertura della "Busta Economica" dell'Operatore

Economico "ALAK S.R.L." dalla quale risulta un valore complessivo dell'offerta eco

nomica pari ad € 60.851,22. Pertanto, l'esito dell'esame risulta positivo e viene "ap

provato". ============ ===================================^^==^====
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Il Presidente prosegue con_ [esame dell'offerta "in seduta pubblica" e all'apertura

della "Busta Economica" dell'Operatore Economico "TRINACRIA AMBIENTE E

TECNOLOGIE S.R.L.", dalla quale risulla un valore complessivo dell'offerta econo-

mica pari_ad_€ 43.675,08. Pertanto, l'esito dell'esame risulta positivo e viene "appro-

Il Presidente prosegue con l'esame dell'offerta "in seduta pubblica" e all'apertura

della "Busta Economica" dell'Operatore Economico "GALLO DOTT.ALBERTO", dal-

la quaie risulta un valore complessivo dell'offerta economica pari ad G 69.411,00.

Pertanto, l'esito dell'esame risulta positivo e viene "approvalo".

Il Presidente conclude con l'esame dell'offerta "in seduta pubblica" e all'apertura del

la "Busta Economica" dell'Operatore Economico "SO.T.ECO.", dalla quale risulta un

valore complessivo dell'offerta economica pari ad € 57.720,11. Pertanto, l'esito

dell'esame risulta positivo e viene "approvato".

Il Presidente del seggio di gara procede con l'operazione "chiudi graduatoria e mo

stra classifica', come risulta in atti dalla stampa del "Riepilogo delle altività di esame

delle offerte ricevute", che attesta la conclusione delle attivila di valutazone:

1) TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., offerta economica G 43.675,08;

2) SO.T.ECO., offerta economica e 57.720,11 ;

3) ALAK S.R.L., offerta economica e 60.851,22;=

4) GALLO DOTT.ALBERTO, offerta economica € 69.411,00;=

L'offerta di maggiore ribasso risulta quella presentata dall'operatore economico Tri-

nacria Ambiente e Tecnologie S.R.L., partita iva 02998430835, con sede in Vìl-

lafranca Tirrena (ME) 98049 Località Ponlegallo Area Artigianale Stabilimento

A/6.1, Pec trinacria-tecambsrl@pec.it, che ha offerto un valore complessivo pari

ad € 43.675,08, inferiore al prezzo a base di gara di €69.417,88.
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Periamo, il Presidente sospende la seduta dj gara in attesa della verifica di congrui

tà dell' offerta di maggior ribasso, ritenuta anomala, ai sensi dell'ari. 97, comma 1,

del D.Lgs n. 50/2016 e come previsto dall'ari. 8 del Disciplinare di gara.

Letto, confermato é sottoscritta alle ore 13:40

Ing. Salvatore Fan , PrasidehtadiGara:

teste doti. Gaetano Qani, memfcr

teste sig. Antonino Cordima, segretario verbalizzante:
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