Centrale Unica di Committenza
Cod. AUSA 0000551585
COMUNE DI TERMINI IMERESE
Città Metropolitana di Palermo
Verbale
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto della “Gestione del servizio di
mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria del
Comune

di

Lascari

per

il

periodo

09/01/2019

al

15/06/2020”-

CIG:7652262E5B.
Importo complessivo dell’appalto € 148.225,00 oltre IVA e oneri di
sicurezza.
Criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore
9.40 nella sede storica del Comune, aperta al pubblico, Ufficio Contratti, si è
riunita la Commissione di gara, nominata con determinazione del dirigente
del 1° Settore n.1834 del 16/11/2018 del Comune di Termini Imerese, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della
Convenzione approvata dai Consigli Comunali dei comuni aderenti alla
Centrale Unica di Committenza e stipulata dai Sindaci in data 20.4.2016.
La commissione di gara è così composta:
1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente
2 – Maddalena Muratore – Avvocato - Componente Commissario
3- Pizzo Giuseppina – Architetto – Componente Commissario

4 – Maria Mantia – Collaboratore Amministrativo - Segretario verbalizzante.
Il Presidente riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione
dichiara aperta la seduta e premette:
- Che con determinazione del responsabile dell’Area Affari Generali
Personale del Comune di Lascari n. 355 del 07.09.2018, è stato approvato
l’avviso di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura
negoziata in oggetto;
- Che con determinazione del responsabile dell’Area Affari Generali
Personale del Comune di Lascari n. 412 del 11.10.2018, sono stati approvati
gli atti di gara relativi alla procedura in oggetto ed è stato disposto di invitare
alla procedura tutte le ditte che avevano presentato manifestazione
d’interesse e precisamente:
1) Le Palme Ristorazione & Servizi srl
2) Saporito s.r.l.
3) Muscarella Pietro
4) Coop. Sociale Orchidea
5) Crocco D’Oro di Sireci Vincenza e c. s.a.s.
- Che con note del 15/10/2018 le precitate ditte sono state invitate a
partecipare alla procedura in questione;
- che è stata data pubblicità della procedura negoziata sul sito internet dei
Comuni di Lascari e Termini Imerese;
- Che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato alle
ore 13:00 del 30.10.2018 sono pervenute n. 3 istanze e precisamente:
1) Coop. Sociale Orchidea – con sede in Bagheria, via Città di Palermo 112 P.IVA 04820830877;

2) Muscarella Pietro – con sede in Trabia, via A. Scarlatti 32- P.IVA
05268240826;
3) Saporito srl – con sede in Corleone via G. Orsini 152 – P.IVA
06412670827
- che, a seguito del sorteggio per la nomina dei commissari di gara effettuato
dall’UREGA in data 06/11/2018 e dell’accettazione dell’incarico da parte
degli stessi, l’esperimento della gara è stato fissato per oggi giorno
22/11/2018 dandone comunicazione alle ditte con note del 12/11/2018;
- viste le dichiarazioni di avvenuto sopralluogo delle ditte Coop. Sociale
Orchidea, Muscarella Pietro e Saporito srl trasmesse dal Rup in data odierna;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Dopo aver letto il bando nel quale, sono state chiarite le modalità di gara ed è
stato reso noto che per partecipare le ditte avrebbero dovuto far pervenire al
Comune di Termini Imerese, in plico sigillato, entro le ore 13,00 del
30.10.2018 l’offerta e tutta la documentazione richiesta;
IL PRESIDENTE
alla presenza dei succitati componenti della Commissione di gara, nulla
rilevando, inizia le operazioni per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, e
dà atto che sono pervenuti nel termine fissato dal bando, provvisti dei sigilli
richiesti, n. 3 plichi, giusta nota dell’ufficio protocollo n.51205 del
31.10.2018.
I plichi vengono contrassegnati consecutivamente con i numeri dal 1 al 3.
Le ditte partecipanti sono le seguenti:
1) Coop. Sociale Orchidea – con sede in Bagheria, via Città di Palermo 112 P.IVA 04820830877;

2) Muscarella Pietro – con sede in Trabia, via A. Scarlatti 32- P.IVA
05268240826;
3) Saporito srl – con sede in Corleone via G. Orsini 152 – P.IVA
06412670827
Il presidente constatata l’integrità dei plichi, procede alla loro apertura per
l’esame della documentazione amministrativa, secondo il seguente ordine e
con la risultanza segnata accanto a ciascun nominativo:
1) Coop. Sociale Orchidea – Coop. Sociale Matusalemme (ausiliaria)
AMMESSA CON RISERVA in quanto la polizza fidejussoria prodotta
indica come beneficiario la CUC e non il Comune di Lascari; nei DGUE
presentati da entrambe le Cooperative mancano le dichiarazioni relative al
comma 1, lett. b bis e al comma 5, lett. f bis e f ter, dell’art.80 del DLgs
50/2016 e ss.mm.ii e le dichiarazioni relative al possesso della capacità
economica finanziaria e tecnica professionale; inoltre nel contratto di
avvalimento sono poco chiare le risorse messe a disposizione dall’impresa
ausiliaria; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di
produrre, pena esclusione, entro il 28/11/2018 la polizza fidejussoria che
abbia come beneficiario il Comune di Lascari, i DGUE integrati con le
dichiarazioni di cui sopra e il contratto di avvalimento che indichi con
precisione le risorse messe a disposizione dalla ditta ausiliaria.
2) Muscarella Pietro – AMMESSA CON RISERVA in quanto nel DGUE
presentato mancano le dichiarazioni relative al comma 1, lett. b bis e al
comma 5, lett. f bis e f ter, dell’art.80 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii pertanto
si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre, pena
esclusione, entro il 28/11/2018 il DGUE integrato con le dichiarazioni

di cui sopra.
3) Saporito srl – AMMESSA CON RISERVA in quanto la polizza
fidejussoria prodotta indica come beneficiario la CUC e non il Comune di
Lascari inoltre nel DGUE presentato mancano le dichiarazioni relative al
comma 1, lett. b bis e al comma 5, lett. b, f bis e f ter, dell’art.80 del DLgs
50/2016 e ss.mm.ii; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla
ditta di produrre, pena esclusione, entro il 28/11/2018 la polizza fidejussoria
che abbia come beneficiario il Comune di Lascari e il DGUE integrato con le
dichiarazioni di cui sopra.
La Commissione alle ore 11.45 sospende la gara e decide di autoconvocarsi,
sempre in seduta pubblica, giorno 29/11/2018 alle ore 9,30 per il prosieguo
dei lavori; quindi si provvede a sigillare dentro due buste intestate del
Comune rispettivamente le buste contenenti le offerte tecniche e quelle
contenenti le offerte economiche che vengono contrassegnate nei lembi di
chiusura e consegnate al responsabile CUC che provvederà a custodirle.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Francesco Saldì
f.to Maddalena Muratore
f.to Giuseppina Pizzo
f.to Maria Mantia

