
Porto di San Foca S.p.A. 

VERBALE DI GARA: 8166465C19 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia. manutenzione e mon;tor~,qqio delle in(,'astrutture, impianti
 
ed attrezzature portucli, manutenzione del verde, servizio di portineria ed assistenza all'ormeggio.
 

L'anno 2020. il giorno 05 del mese di marzo alle orelO:30 pressa gli uffici del Porlo di San Foca S.p.A .. siti alla Lungomare G. Matteotti. 6. a seguito di avviso pubblicato sul 
profilo di commiltenle del Porto di San Foca S.p.A.. si è tenUla. in sedula pubblica. la gara per l'individuazione dell'aguiudicatario per l'appalto in epigrafe alla presenza dei 
Signori:. 
Carlo Aprile RUP 
Alfredo Longo Teste 

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apPo$ita piattaforma informatica di gestione delle gara. attivata dal Porta di San Foca S.p.A.. 

AII'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il RUP, constata la presenza del Sig. Ingrosso Sergio in qulaità di
 
Amminisrratore Unico della Generai Service S.r.l. e del 5ig. Nutricati Giovanni in qualità di Amministratore Unico della Projects Utility Service 5.r.l.s..
 

PRELIMINARMENTE SI DA ArrO CHE:
 
Con Determinazione Dirigenziale n. Determinazione n. l del 08/01/2020 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per
 
l'affidamento del "816646SC19 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia, manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture. impianti ed
 
attrezzature portueli, manutenzione del verde, servizio di portineria ed assistenza all'ormeggio.... dell'importo complessivo di progetto dì { 107.000.00 oltre
 
IVA nella misura di legge;
 

RILEVATO CHE: 

j termjni di gara venivano così fissati: 

• Termine ultimo di ricezione offerte· Mercoledi. 04 Marzo 2020 ·12:00; 
• Inizio operazioni di gara - Giovedi - 05 Marzo 2020 - 10:00; 

Turro CIO PREMESSO: 

Il RUP. collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note.
 
constata e fa constatare. che entro la scadenza dei termini stabiliti. risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema. complessivamente n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti
 
operatori economici:
 

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

l 96952 ~~~~~/2020 NGRSRG67E24E629U GENERAL SERVICE S.R.L. 

2 97362 02/03/2020 04839550755 PROJECTS UTILlTY SERVICES SRLS 
13:05 

Sempre il RUP, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiChe d'accesso. procede. alla presenza dei 
rappresentanti, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente. come da registro a seguire: 

Giovedi - 05 Marzo 2020  NGRSRG67E24E629U GENERAL SERVICE S.R.L. 
10:51 

Giovedi - 05 Marzo 2020  04839550755 PROJECTS UTILlTY SERVICES SRLS
10:59 

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 2 oHerenti. scaturisce il seguente esito: 
Sono state attivate le seguenti procedure di soccorso istruttorio: 

Ragione Termine diPartita IVA Richiesta
Sociale presentazione 

Prat. n. 14 
San Foca di Melendugno, lì 06.03.2020 

Oggetto: Gara mediante procedura aperta per la 
fornitura dei servizi di pulizia, manutenzione e 
monitoraggio delle infrastrutture, impianti ed 
attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio 
di portineria ed assistenza all'ormeggio. CIG 
8166465Cl9. 

Richiesta integrazione. 

Con la presente nota si comunica che, la 
documentazione amministrativa relativa al concorrente 
in indirizzo, come da verbale di gara del 05/03/2020, 
risulta regolare ed esaustiva, in quanto conforme alle 
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ad 
eccezione: 

• del Certificato Camerale CCIAA rilasciato dalla 
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Camera di Commercio avente valore legale che 
GENERAL attesti i seguenti dati dell'azienda: riferimenti 16/03/2020

I\JGRSRG67E24E629U SERVICE d'iscrizione, sede legale, partita iva, oggetto 13:00
S.R.L.	 sociale, capitale sociale, titolari e soci con relative 

quote, amministratori e attività. 

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 
50/2016, si invita l'operatore economico interessato, a 
presentare le suddette integrazioni e dichiarazioni così 
come previste dal Disciplinare. 
Gli elementi integrativi di cui sopra, dovranno pervenire 
a mezzo e-mail Pec per il tramite della piattaforma 
elettronica all'indirizzo 
https://portodisanfoca.tuttogare.it, entro e non oltre il 
16.03.2020. 

Distinti saluti. 

Responsabile Unico del Procedimento " 
Carlo APRILE 

Prot. n. 15 
San Foca di Melendugno, lì 06.03.2020 

Oggetto: Gara mediante procedura aperta per la 
fornitura dei servizi di pulizia, manutenzione e 
monitoraggio delle infrastrutture, impianti ed 
attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio 
di portineria ed assistenza all'ormeggio. CIG 
8166465C19. 

Richiesta integrazione. 

Con la presente nota si comunica che, esaminata la 
documentazione amministrativa relativa al concorrente 
in indirizzo, come da verbale di gara del 05/03/2020, il 
contratto di avvalimento trasmesso attraverso la 

PROJECTS piattaforma elettronica risulta mancante della prima 
UTILl1Y parte. 16/03/202004839550755 
SERVICES	 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 13:00 
SRLS	 50/2016, si invita l'operatore economico interessato, a 

presentare la suddetta documentazione così come 
previsto dal Disciplinare. 
Gli elementi integrativi di cui sopra, dovranno pervenire 
a mezzo e-mail Pec per il tramite della piattaforma 
elettronica all'indirizzo 
https://portodisanfoca.tuttogare.it, entro e non oltre il 
16.03.2020. 

Distinti saluti. 

Il 
Responsabile Unico del Procedimento 

Carlo APRILE 

Si prende atto che il modello alI. l "Documentazione" dell'Operatore Economico Projects UtHity Service 5.r.1.5. risulta privo della marca da bollo. Si provvederà a segnalare 
tale omissione all'Agenzia delle Entrate. 
Il termine per la presentazione delle integrazioni richieste è fissato al 16/03/2019. mentre quello per l'apertura delle buste al 18/03n019 ore 10:00 presso la sede legale 
della società. 
I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 13:30. 
Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica. 
Del che è redatto il presente verbale che. Ietto e confermato. viene sottoscritto come segue: 
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