
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Affidamento dei Servizi di manutenzione straordinaria specialistica. CIG 8217146B62 

VERBALE 1P- SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventi il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 10.30 presso i locali della Direzione Ragioneria 

Generale — Programmazione —Bilancio — Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3, l'Architetto Salvatore Leonardi, 

Direttore della Direzione Manutenzioni Edili e Adeguamento Immobili Manutenzione Strade, in qualità di 

Presidente della Commissione di gara nominata con determinazione n 08/128 del 09/06/2020, unitamente 

agli altri due componenti Avv. Santoro Giuseppe - esperto Sezione A "materie giuridiche", Ing. Ferlazzo 

Davide — esperto Sezione B/sottosezione B2.51 "sicurezza nei cantieri- relative attrezzature" nominati con 

sorteggio pubblico ai sensi dell'art.8 comma 6 della Legge regionale n.12 del 12 luglio 2011, come da verbale 

U.R.E.G.A. del 29/05/2020, procede con l'esperimento telematico per l'affidamento dei servizi di 

manutenzione Straordinaria specialistica. 

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Rag. Nunzia Valenti, Funzionario Ufficio Gare 

Il Presidente della Commissione dà atto di quanto segue: 

con determina a contrarre n.08/66 del 10 marzo 2020 è stato dato avvio al procedimento finalizzato 

all'affidamento dei servizi di manutenzione specialistica, al fine di garantire interventi essenziali ed 

imprescindibili. 

con la superiore determina si è disposto di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura 

aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed 

integrazioni da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all'art.95, comma 3 dello stesso decreto legislativo, nel rispetto delle norme e prescrizioni dettate dal 

D.P.R. n.445/2000, dal D.P.R. 05/102010 n.207 e dalle leggi vigenti in materia; 

che per tale servizio sono state impegnate complessivamente € 723.012,23 oltre IVA di cui € 594.695,00 

per costo della mano d'opera, oltre € 8.462,77 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

che in data 17/03/2020 è stato pubblicato apposito avviso sulla G.U.U.E. (Direttiva 2004/18/CE) con 

codice identificativo 2020/S 054-128495, sulla G.U.R.S. n.12 del 20/03/2020, sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture con codice ID 23835 del 23/03/2020, sui quotidiani: Giornale di Sicilia ed. Regionale, 

Gazzetta del Sud ed. Sicilia, Milano Finanza ed. Nazionale, Italia Oggi ed. Nazionale del 20/03/2020; 

che l'estratto di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo 

Comune dal 23/03/2020 al 14/04/2020; 

che il bando medesimo è stato pubblicato in data 12/03/2020 sul sito www.acquistinretepa.it; 

che il bando medesimo è stato pubblicato in data 18/03/2020 nel sito www.comune,cataniait; 

che nel bando veniva fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 12,00 del 14/04/2020 e 

la data presumibile per lo svolgimento della gara stabilita per giorno 28/04/2020; 

che, a causa dell'emergenza COVID-19, in data 07/04/2020 con prot.109890, attenendosi a quanto 

disposto dall'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, è stato pubblicato apposito avviso di riapertura 

termini di gara, fissando per le ore 12.00 del 18/05/2020 il nuovo termine di presentazione delle offerte; 

che con avviso del 10/06/2020, pubblicato sui siti wwwacquistinretepait e www.comunexatania,n., è 

stata resa nota la convocazione della Commissione per la prima seduta di gara; 

A questo punto il Responsabile A.P. Gare e Procedure di gara, accredita i due commissari al portale collegato 

al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo delle credenziali del Punto Ordinante Dott. 

Gaetano Oliva. Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e prende atto della costituzione della i' 

Commissione di gara. 
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Letto, confermato e s ttoscrit o 

Il Presidente 

I Componenti 

Il Segretario Verbalizzante 

c) dichiarazione concernente il fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi in base alla data di costituzione 

o all'avvio delle attività dell'operatore economico per un importo pari a quello oggetto dell'appalto. 

Si rileva che il concorrente ha presentato quali tre esercizi per il fatturato globale quelli riferiti agli anni 

2016/2017/2018 , mentre al punto c) sopra menzionato occorre il fatturato relativo agli ultimi 3 esercizi e 

quindi anche quello relativo al 2019. 

d) elenco dei principali servizi oggetto dell'appalto effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari, pubblici o privati per un importo complessivo non inferiore ad € 350.000,00. 

Verificato il possesso dei seguenti requisiti: 

1) certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati; 

2) certificazione "IMPRESA FGAS" ai sensi del D.P.R. n. 146/2018, attuazione del regolamento (UE) n. 

517/2014; 

3) certificazione OHSAS 18001:2007, Sistema di Gestione Salute e Sicurezza. 

Si passa alla lettura dell'istanza di partecipazione e dei contenuti di busta a) che risultano conformi a quanto 

previsto all'art.15 del disciplinare di gara con le seguenti specifiche: 

- Contributo ANAC di euro 70,00 in luogo di euro 35,00; 

A questo punto, la Commissione decide di procedere al soccorso istruttorio nei confronti della ditta EN-SIT 

S.R.L. affinchè la stessa, ai sensi del punto c) dell'art.8 del disciplinare di gara, produca dichiarazione relativa 

al fatturato globale riferito all'anno 2019 ad integrazione degli anni 2017/2018 già presenti. 

Danno termine perentorio per tale adempimento entro le ore 13.00 di giorno 22 giugno 2020. 

Alle ore 13.00 la Commissione ritiene conclusa l'odierna seduta e stabilisce di proseguire i lavori in seduta 

riservata in data 23 giugno 2020 ore 10.00 presso i locali del Comune di Catania siti in via S. Agata,3. 



a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerent 

l'oggetto del contratto. 

b) punto mancante sul disciplinare di gara. 

Il Presidente constata e fa constatare, che entro la scadenza del termine delle ore 12:00 del 18/05/2020, 

risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, i plichi virtuali presentati da parte dei seguenti operatori 

economici: 

1) S.I.M.S. SOCIETA' IMPIANTI MANUTENZIONE SERVIZI il 13/05/2020 alle ore 10.41; 

2) EN-SIT SRL il 18/05/2020 alle ore 10.31; 

e quindi entro i termini stabiliti e fissati per giorno 18 maggio ore 12:00. 

I commissari dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualsiasi natura con 

riferimento alla presente procedura di gara. 

Si procede all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa della Ditta S.I.M.S. 

IMPIANTI MANUTENZIONE SERVIZI Società Cooperativa - P.I 03906070879, per accertare la rispondenza 

con quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

Preliminarmente la Commissione, pertanto, inizia a valutare il possesso dei requisiti di cui all'art.8 del 

disciplinare di gara verificando la presenza di: 

a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerente 

l'oggetto del contratto. 

b) punto mancante sul disciplinare di gara. 

c) dichiarazione concernente il fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi in base alla data di costituzione 

o all'avvio delle attività dell'operatore economico per un importo pari a quello oggetto dell'appalto. 

d) elenco dei principali servizi oggetto dell'appalto effettuati negli ultimi tre anni con indicazione deì rispettivi 

importi, date e destinatari, pubblici o privati per un importo complessivo non inferiore ad € 350.000,00. 

Verificato il possesso dei seguenti requisiti: 

1) certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati; 

2) certificazione "IMPRESA FGAS" ai sensi del D.P.R. n. 146/2018, attuazione del regolamento (UE) n. 

517/2014; 

3) certificazione OHSAS 18001:2007, Sistema di Gestione Salute e Sicurezza. 

Si passa alla lettura dell'istanza di partecipazione e dei contenuti di busta a) che risultano conformi a quanto 

previsto all'art.15 del disciplinare di gara con le seguenti specifiche: 

- Contributo ANAC di euro 70,00 in luogo di euro 35,00; 

- Certificazione resa ai sensi del D.P.R. 146/2018 per "IMPRESE FGAS"; 

Pertanto, si inserisce l'approvazione della busta A) sul portale Acquistinrete. 

Si procede all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa della Ditta EN-SIT 

SRL - P.I 01100350865 , per accertare la rispondenza con quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

Preliminarmente la Commissione, pertanto, inizia a valutare il possesso dei requisiti di cui all'art.8 del 

disciplinare di gara verificando la presenza di:  


