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VERBALE n.l
Oggi 07.04.2017 alle ore 10.30 nella sede delrufficio tecnico del comune di Villafrati, in piazza
Umberto In. 12, si riunisce con seduta pubblica la commissione giudicatrice composta dai signori:
1. Arch. Alfredo la Barbera

Presidente

2. Dott.ssa Omaira Di Rosa

Componente esperto tecnico sorteggiato (sez. B2.36)

3. Dott.ssa Maria TeresaAmata

Componente esperto in materie giuridiche sorteggiato
(sez.A)

Si premette che il componente di cui al punto 1è stato nominato con determinazione Sindacale n.
07 del 21.03.2017;
i componenti a seguito delle risultanze delle operazioni di sorteggio effettuate presso l'UREGA di
Palermo il 21.03.2017 ai sensi dell'art.8 c.6 della legge regionale n.12 del 2011.
La commissione si insedia e preliminarmente i componenti esperti, Dott.ssa Omaira Di Rosa e
Dott.ssa Maria TeresaAmata dichiarano, ai sensi dell'art. 8 cc. 4 e 5 della LeggeRegionale n.12 del
2011, di non aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento e che non sussistonocause di astensione e di esclusione.
Per dare inizio alle operazioni di gara dell'odierna seduta pubblica è stata data formale pubblicità
sul sito istituzionale dell'ente con pubblicazione della nota avente ad oggetto la comunicazione
della data di inizio delle operazioni di gara;
Si prelevano i plichi custoditi nell'armadio della stanza del Responsabile del settore tecnico del
Comune di Villafrati; i plichi in oggetto sono:
1. PROGESTarI
2. COOP.SOCIALENUOVA GENERAZIONE
La commissione si appresta a verificare /'integrità dei plichi nonché il rispetto delle indicazioni che
ogni plico deve recare secondo le prescrizioni del bando di gara e dell'allegato disciplinare e
l'avvenuta ricezione nei termini fissati.
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Si procede

all'apertura

amministrativa

contenuta all'interno

la commissione
prodotto

del plico n. 1 PROGEST ari

prende

l'attestazione

dall'organo

preposto.

superiore

punto,

atto

dell'UTC inerente
La commissione

allegata

differenti

ditte,

documentazione

che la società concorrente

la presa visione dei luoghi, in quanto

al fine di accertare quanto dichiarato

il Geom. Caldarella

di cui non ha accertato

l'identità

non ha

non rilasciata

dal concorrente

Luigi Responsabile dell'Area

Comune di Cefalà Diana il quale attesta che sono stati effettuati
awenuto

della

della busta A.

dalla dichiarazione

ha convocato

per la verifica

due sopralluoghi

alle quali non ha rilasciato

al

Tecnica del

da parte di due
attestazione

di

sopralluogo.

Dall'esame della medesima dichiarazione

rilasciata dalla società PROGESTla commissione

rileva,

che mancano:
•

La dichiarazione prescritta dall'art. 80 del D.LGS 50/2016 inerente il possesso dei requisiti
di carattere generale, relativamente

al legale rappresentante

della società e quant'altri

ne

fossero obbligati. (direttori tecnici, cessati etc.)art. 80 comma 3.
•

Il documento PASSOEper la verifica dei requisiti sul sistema AVCpass.

Inoltre,

poiché, al punto 5 della medesima dichiarazione

l'oggetto del bando di gara che prevede l'adeguamento

la società PROGEST, in contrasto

con

tecnico degli immobile con spese a carico

del concessionario del servizio, ha dichiarato: che le spese inerenti le opere di natura straordinaria
relative alle opere e ai lavori che si rendessero necessarie per rendere l'immobile
all'uso programmato,
locazione dell'immobile

restano a carico del concedente

attraverso

agibile ed idoneo

lo scomputo

sul canone di

dovuto allo stesso.

Considerato da tale dichiarazione

si desume una difformità

dell'offerta

rispetto

alle disposizioni

del bando, la commissione determina l'esclusione società PROGESTdalla procedura di gara ai sensi
dell'art. 94 comma 1 del D.LGS 50/2016.
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Si procede quindi con l'apertura

del plico n. 2 relativo alla
amministrativa

COOP. SOCIALENUOVA GENERAZIONE

e all'esame

della documentazione

contenuta

nella busta

commissione

rileva che non risulta allegato alla documentazione

A dalla quale

il documento

la

PASSOE per la

verifica dei requisiti sul sistema AVCpass.
Pertanto,

ai sensi dell'art.

soccorso istruttorio
documento

83 comma 9 del D.Lgs 50/2016,

assegnando al concorrente

mancante. La commissione

un termine

rinvia al RUP per l'attivazione

del

di n. 10 giorni per l'integrazione

del

ammette con riserva alle successive fasi di gara la COOP.

SOCIALE NUOVA GENERAZIONE.
Alle ore 13:30 il presidente
giorno 24/04/2017
I documenti

chiude i lavori della commissione

di gara rinviando

la seduta per il

alle ore 10:00.

di gara sigillati

chiusura dai componenti

con nastro adesivo in apposito

plico, controfirmato

sui lembi di

la Commissione di gara, saranno custoditi dal presidente gara in armadio

chiuso di cui ne detiene esclusivamente la chiave.
Il presente verbale

è sottoscritto da geom. Caldarella Luigi Responsabile dell'Area Tecnica del

Comune di Cefalà Diana, per approvazione della dichiarazione sopra riportata.
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