
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Procedura aperta per fornitura e consegna di protezione individuale e di prodotti igienizzanti 
per far fronte all'emergenza COVID-19. 

VERBALE 2P- SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventidue il giorno 09 del mese di febbraio, alle ore 09:00 presso i locali della Direzione 
Ragioneria Generale — Programmazione —Bilancio — Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3, il seggio monocratico 
composto dal Dott. Paolo Di Caro, Direttore della Direzione Cultura, con l'assistenza della Dott.ssa Valentina 
Pennacchietti, responsabile A.P. dell'Ufficio Gare e del Sig. Rocco Ministeri Dipendente dell'Ufficio Gare in 
qualità di segretario verbalizzante, procede con l'esperimento telematico per l'affidamento della fornitura e 
posa in opera in oggetto; 

Il Presidente dà atto di quanto segue: 

- con determina a contrarre n.15/255/Dir del 13/12/2021, è stato dato avvio al procedimento finalizzato 
all'affidamento della "fornitura e consegna di protezione individuale e di prodotti igienizzanti per far fronte 
all'emergenza COVID-19"; 

- con la superiore determina si è disposto di procedere all'affidamento della fornitura mediante procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni da aggiudicarsi 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4) del medesimo decreto, nel rispetto delle 
norme e prescrizioni dettate dal D.P.R. n.445/2000 e dalle leggi vigenti in materia; 

— che per tale fornitura l'importo complessivo a b.a è pari ad €1.224.819,00 così suddiviso: 

Lotto 1— CIG 9024187282 per un importo di C 306.377,00 
1. Gel igienizzante mani con colonnina per la distribuzione dotata di termoscanner; 
2. Spray disinfettante superfici 

Lotto 2 — CIG 9024490CBA per un importo di C 918.442,00 
1. Guanti monouso in nitrile 
2. Mascherine filtranti senza valvola FFP2 
3. Mascherine chirurgiche 

4DA 
- che in data 23/12/2021 è stato pubblicato apposito avviso sulla G.U.U.E. (Direttiva 2004/18/CE) con codice 

identificativo 2021/S 249-658473, sulla G.U.R.S. Parte II e III n.51 del 24/12/2021, sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture con codice ID 668001; 
che l'estratto di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal 21/12/2021 al 28/01/2022 e sui quotidiani: La Repubblica edizione nazionale 31.12.2021, 
La Stampa edizione nazionale 31.12.2021, La Repubblica Palermo edizione regionale 30.12.2021, la 
Gazzetta del Sud del 31/12/2021; 
- che il bando medesimo è stato pubblicato in data 24/12/2021 sul sito www.acquistinretepa.it  e sul sito 

www.comune.ct/servizi/bandi-di-gara.  
- Che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 28/01/2022 e lo 

svolgimento della gara per le ore 10:00 del 02/02/2022; 
- Che in data 31/01/2022 è stato pubblicato apposito avviso di comunicazione della prima seduta 

di gara, fissata per le ore 09:00 del 02/02/2022; 

A questo punto il Responsabile A.P. Gare e Procedure di gara, accredita il Presidente, Dott. De Caro 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 del Seggio di gara. 

Il Presidente constata e fa constatare, che entro la scadenza del termine delle ore 12:00 del 28/01/2022, 
risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivi 24 plichi virtuali dei seguenti operatori economici: 

1 CERICHEM BIOPHARM SRL — LOTTO 1 
2 LUME IMPORT SRL — LOTTO 2 
3 MB GROUP EXPERTISE SOLUTION SRL— LOTTO 1 
4 ITALORTOPEDIA S.R.L. — LOTTO 2 
5 ST PROTECT SPA — LOTTO 1, LOTTO 2 
6 EDEN SANITFARMA SRL — LOTTO 2 
7 ICR SPA — LOTTO 1, LOTTO 2 
8 CLEAN ENERGY SRL - LOTTO 2 
9 APOGEO - LOTTO 2 
10 GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE — LOTTO 1 
11 WELL FACTORY S.R.L. — LOTTO 2 
12 MABE SRL — LOTTO 2 
13 SERVIMED SRL — LOTTO 2 
14 PEFIM SRL A SOCIO UNICO - LOTTO 1, LOTTO 2 
15 CINECITTA' DI EMANUELE MEZZASALMA & C. S.A.S. — LOTTO 1, LOTTO 2 
16 FISIOSVILUPPI SRL — LOTTO 2 
17 ICA SYSTEM — LOTTO 1, LOTTO 2 
18 CO.DI.SAN. — LOTTO 2 
19 COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S. — LOTTO 1, LOTTO 2 
20 TAU MEDICA— LOTTO 2 
21 LICATA CLEAN SERVICE SRL— LOTTO 1 
22 R.T.I LA CASALINDA (mandataria) 3.M.0 (mandante) — LOTTO 1, LOTTO 2 
23 L'ANTINFORTUNISTICA — LOTTO 1 
24 ETT S.R.L. — LOTTO 1, LOTTO 2 

Prima di proseguire alla verifica della documentazione amministrativa delle altre offerte presentate, si riscontra l'avvenuta risposta dei soggetti per i quali in data 02/02/2022 è stato attivato il soccorso istruttorio rappresentando che: tutte e quattro le Ditte hanno risposto positivamente a quanto sollecitato entro il termine perentorio richiesto. 

Si procede quindi, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle restanti offerte presentate da ciascun concorrente, in ordine cronologico: 

10) GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE (LOTTO 1): 
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, si ammette la società alla fase successiva; 

14) PEFIM SRL A SOCIO UNICO (LOTTO 1- LOTTO 2): 
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, si ammette la società alla fase successiva; 

15) CINECITTA' DI EMANUELE MEZZASALMA & C. S.A.S. (LOTTO 1- LOTTO 2): 
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, si ammette la società alta fase successiva; 

17) ICA SYSTEM (LOTTO 1 - LOTTO 2): 
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, si ammette la società alla fase successiva; 

19) COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S. (LOTTO 1- LOTTO 2): 
Nel visionare la documentazione presentata, si rileva che la Società non ha trasmesso la dichiarazione 
di impegno nei confronti della Stazione Appaltante sottoscritta dalla Società Ausiliaria, Il Presidente 
ne dichiara l'esclusione. 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

L'assistente 

II Segretario Verbalizzante 

21) LICATA CLEAN SERVICE SRL (LOTTO 1): 
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, si ammette la società alla fase successiva; 

22) R.T.I LA CASALINDA (mandataria) 3.M.0 (mandante) (LOTTO 1- LOTTO 2): 
Nel visionare la documentazione presentata, si rileva la carenza della firma digitale della mandante 
sul capitolato e sul protocollo di legalità, Il Presidente decide di ricorrere all'istituto del soccorso 
istruttorio al fine di acquisire i sopra citati documenti come richiesto. Per tali adempimenti si assegna 
il termine perentorio delle ore 09:00 di giorno 14/02/2022; 

23) L'ANTINFORTUNISTICA (LOTTO 1): 
Nel visionare la documentazione presentata, si rileva che il Dgue trasmesso risulta corrotto ed 
illeggibile viene attivato l'istituto del soccorso istruttorio affinché la Società produca il Dgue, previa 
verifica della sua fruibilità, firmato digitalmente entro il termine perentorio delle ore 09:00 di giorno 
14/02/2022; 

24) ETT S.R.L. (LOTTO 1- LOTTO 2): 
Dall'esame della documentazione presentata dalla Società si ritiene che l'offerta sia condizionata. La 
stessa, pur avendo trasmesso il Capitolato firmato digitalmente per accettazione, trasmette il file 
denominato "Dichiarazione/Tempi/Di/Consegna/LT.1.pdf.p7m" nel quale dichiara che non assolverà 
a quanto previsto al terzo paragrafo dell'art. 7 del capitolato — agli atti Sentenza T.A.R. Lombardia 
Sez. IV 06/05/2019 nr. 1017. Pertanto l'offerta è ritenuta condizionata, il Presidente ne dichiara 
l'esclusione 

Alle ore 13:50 il Presidente sospende la seduta di gara, rinviando alle ore 09:30 di giorno 
14/02/2022 la terza seduta pubblica. 


