
VERBALE DI GARA 
Procedura aperw aì sensi del D.LKS. 50/20! 6 

AFFlnAMENTO DEI SERVIZI DI PULlZIA, MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELLE 
INFRASTRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATUR~: PORTUALI, MANl.JTENZIONE DEL 
VERDE, SERVIZIO DI PORTINERIA ED ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO. C.I.G.: 8166465C19. 

L'anno dllemilaventi, addì quattordici del mese di Aprile (14.04.2020) presso la Scdc Lcgalc della 
POlio dì San Foca S.p.A, alle ore 16:30, si è tenuta la gara per l'individuaziollc dell'aggiudicatario per 
l'appalto in epigrafe, alla presenza dei signori: 

• Sig. Carlo APRILE RUP 

• Dott. Sandro CA VALIERE Teste (in collegamento Skype) 

• Dott. Paolo MIGLIACCIO Teste (in collegamento Skype) 

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di 
gestione della gara, attivata dalla P0110 di San Foca S.p.A. 

Sono presenti: 

il Sig. Nutricati Giovanni in qualità di Amministratore Unico della ditta Projects
 
Utility Service S.r.Ls. - in collegamcnto Skype;
 
il Sig. Ingrosso Sergio in qualità di Amministratore Unico della ditta Generai Service
 
S.r.l.- in collegamento Skype.
 

Premesso che: 

con Determina dell'Amministratore Straordinario dotto Sandra Cavaliere del 26.11.2019 è stato 
deliberato di procedere all'individuazione di un nuovo gestore dei servizi di pulizia, manutenzione e 
monitoraggio delle infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio 
di portineria ed assistenza all'ormeggio per un importo a base di gara di € 103.500,00 di cui € 
3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
con Determinazione n. 1 del 08.01.2020 del Registro delle Detemlinazioni 2020, il Responsabile 
Unico del Procedimento ha determinato di appaltare i servizi in oggetto mediante procedura aperta, 
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/20 16 c sS.mm.e ii, con il criterio del minor prezzo sull'importo 
posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. Con 
medesimo atto è stato approvato lo schema di bando di gara e rispettivi allegati; 
con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale deIla Repubblica Italiana n. 9 del 24 gennaio 
2020, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito della società e sull'Albo Pretorio on line del 
Comune di Melendugno, è stata indetta la gara per ]'atììdamento dei servizi di cui trattasi ed è stato 
fissato alle ore 12.00 del giorno 04.03.2020, il termine ultimo per la presentazione delle offerte; le 
modalità per lo svolgimento della gara sono state stabilite nel sopra indicato bando c disciplinare di 
gara; 



lTllro il Lermine preseritlll sono pervenule f1. 2 offelte da parLe delle seguC"nti imprese: 
I) Cìeneral Scrvice S.r.l. pervenula il 27 JCbbraio 2020 alle ore 21 :03, pro!. n. <)6952 (assegnaLo 

d,li la piiltlaforma): 
2) Prc~ieels Utility Scrvicc. S.r.l.s, pervenuLa il 02 marzo 20206 alle ore J3:05, prol. II. 

9Tl62(asscgnanlo dalla piallilforma): 
come dil verbale di gara del OS.OJ.2020, dopo avcr esaminaLo la doeumenlaz.ione amministrativa dci 
2 offerenti. sono state attivillc per cntrilmbi le procedure di soccorso istruttorio indicando il 
16.03.2020 quale termine per la ricez.ionc delle integrazioni; 

Preso atto: 

Delle disposizioni contenute nel bando e nel diseiplinare di gilra; 

Tutto ciò premesso il RUP: 

alle ore J6:35 dichiara aperta la seduta. 

Il RUP collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie crcdenziali fornitegli 
dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa costatare che le integrazion i rich ieste 
sono pervenute come di seguito: 

• GeneraI Scrvicc S.r.l. - integrazione pervenuta tramite la piattaforma elel1ronica il 11.03.2020 ore 
19:15; 

.. Projects Utilty Service S.r.1.5. - integrazione pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata 
della società il 11.03.2020 alle ore 16:03 c tramite la piattaforma elettronica il 17.03.2020 alle ore 
11 :39. 

Proccde ull'ape11ura dcII' integrazione presentata dalla Gencral Scrvice S.r.l., che come richiesto, ha prodotto 
il Certificato Camerale CCIAA. Dal documento si evince che la società è composta da n. 2 soci. Agli atti nOll 
risultano le dichiarazioni di cui all'art. 80 dci D.Lgs n. 50/2016, del casellario giudiziale e dei carichi 
pendenti, del socio di maggioranza (Cipriano Antonia Assunta). Pertanto, dopo ampio confronto, c COll il 
parere favorevo1c dell'Amministratore Straordinario, il RUP ammette COll riserva la GeneraI Service S.r.l. al 
proseguo delle operazioni di gara. 
Si procede all'apertura dell'integrazione presentata dalla Projects lJtility Service S.r.l.s., che come richiesto, 
ha prodotto copia integrille del contratto di avvalimento. TI RUP ammette l'operatore al proseguo delle 
operazioni di gara 

Sempre il RUP, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica procede, alla presenza dci 
rappresentanti, all'apertura del\c buste virtuali contenenti le offerte economiche e dà lettura degli importi 
complessivi annuali e comprensivi degli oneri per la sicurezza di ogni singolo concorrente. La misura delle 
suddeUe affette riportate in ordine crescente è il seguente: 

Offerta economica Projects Utility Service S.r.i.s.: ribasso percentuale su importo posto a base di
 
gara I% (E 100.000,00 - 1% = e99.000,00 + 3.500,00 oneri = € 102.500,00);
 
Offerta Economica Generai Serviee S.r.l.: ribasso percentuale su importo posto a base di gara
 
0,522% (€ 100.000,00 - 0,522% = € 99.478,00 + 3.500,00 omeri = € 102.978,00).
 

Il RUP rileva che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Projects S.r.l.s. che ha offerto un importo 
complessivo annuale comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 102.500,00 e, pelianto, proclama la 
Projcets Utility Service S.r.\.s. aggiudicataria provvisoria. 

Il Sig. Ingrosso Sergio in rappresentanza della ditta Generai Service S.r.l chiede di mettere a verbale la 
seguente dichiarazione: "Chiedo il soccorso istruttorio in merito alle dichiarazioni di cui all'art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 non rese dal socio di maggioranza. Evidenzio, inolire, che la documenfazione integrativa 
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del concorrcnte Pndects Utili/v Service ,')'.1'./ il .I/alu COI}.\·c}!.lIota allo pialloforma te/ematica in data 
/7.03.2020 e (j"indijilOri lermine.". 

Il Sig. Nutricati Giovanni in rappresentanza della ditta Projccts Utility Service S.r.f.s. chiede di mettere a 
verbale la seguente dichiarazione: "Chiedo l'esclusione del co//correnle Generai Service S.r.l. per non aver 
presellluto iII sede di gura le dichiarazioni di cui allrl. BO del D.Lg.\'. n. SO/20 f () e le aulo(;(!rtijìcazio/li dei 
carichi pendenti e del casel1ario giudiziale riferite al socio di maggioranza, cosÌ come richiesto, a pena di 
esclusione, dul bando e dal disci/Jlinore di gara. Preciso, illollrl!, che la documenlazione integrativa 
richie.l'Iaci è s{a/a recapita/a il1 data J1. 03.2020 (1 mezzo e-mai! Pec ali 'indiri~zo della Por/o di '\'on Foca 
S.p.A., quindi entro i termini." 

Alle ore 19:00 il RUP dichiara conclusa la seduta. 

IL RESPONSABILE UNICOJL PROCEDIMENTO 

~RIL. 
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