
Pertanto, non esistendo alcuna data certa di inizio lavori e quindi un tempo utile per l'effettuazione degli 
stessi, si è proceduto effettuando una comparazione delle offerte su base settimanale. 

COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Affidamento dei Servizi di manutenzione straordinaria specialistica. CIG 8217146862 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA 

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 10.20 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, in presenza del RUP Geom. Francesco Giuseppe Cannata procede 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 

Richiamato il primo verbale di seduta pubblica del 15 giugno 2020; 

Richiamato il secondo verbale di seduta pubblica del 23 giugno 2020; 

Richiamato il verbale di seduta riservata del 23 giugno 2020; 

Richiamato il terzo verbale di seduta pubblica del 1 luglio 2020 

Richiamato il quarto verbale di seduta del 22 luglio 2020 durante il quale la Commissione oltre a richiedere alla Ditta EN-SIT il chiarimento in esito alla giustifiche già trasmesse, aveva anticipatamente convocato la stessa impresa in data odierna per un contraddittorio risolutivo con nota prot. 219190 del 22/07/2020. 

Tutto ciò premesso alle ore 10.30 si sono presentati in sede di gara il Sig. Leanza Diego, Legale 
Rappresentante della Ditta EN-SIT, accompagnato dall'Ing. Vinciguerra Rosario n.q di consulente tecnico giusta delega prodotta in pari data ed agli atti di gara. 

La Commissione, sentito il Legale Rappresentante della Ditta EN-SIT osserva quanto segue: 

nelle giustificazioni rese in data 16/07/2020 la suddetta Ditta indicava quale probabile inizio lavori la data del primo giugno 2020. Successivamente nelle ulteriori giustificazione richieste da questa Commissione e rese in 
data 27/07/2020 indicava "prudenzialmente" un inizio lavori per la data del 17/08/2020; 

Si rileva quindi che i conteggi effettuati dalla Ditta risultano ancorati a tale data. Lo stesso Legale Rappresentante della EN-SIT osserva che nella documentazione di gara non è stata stabilita alcuna data 
specifica di stipula e, quindi di inizio del servizio. 

A questo punto, la Commissione ritenendo detta precisazione veritiera in quanto il capitolato d'appalto 
facente parte della documentazione di gara riporta solo la data di fine lavori prevista per il 31/12/2020, per scrupolo al fine di equiparare le offerte pervenute utilizzando gli stessi parametri sottolinea che l'unico 
riferimento indicato nel contratto di appalto è lo schema di cui all'art.6 allegato "B". 

Successivamente la Commissione, come detto, al fine di utilizzare gli stessi dati di riferimento, con particolare riguardo all'importo previso per la manodopera, ha proceduto comunque ad effettuare il calcolo dell'offerta 
economica presentata dalla Ditta SIMS, considerando lo stesso numero di settimane previsto dalla Ditta EN-
SIT, cioè 20 settimane. 
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I Componenti 

Il RUP 

Il Segretario Verbalizzante 

Cominciando l'analisi del calcolo a partire dalle ultime giustificazioni rese dalla EN-SIT che riportano: 

912h /sett x 20 x €/h 23,98= 437.395,20 

Detto importo diviso per le 20 settimane previste dalla ditta risulta pari ad € 21.869,76 (importo settimanale) 

Eseguendo lo stesso calcolo sulla base dell'offerta resa dalla SIMS e pari a 594.695,00 per le 34 settimane 
previste dalla stessa ditta (all'art.6 allegato "B") risulta pari a 17.491,02 (importo settimanale) ed € 
349.820,40 (importo per 20 settimane). 

Per ulteriore approfondimento la Commissione decide di rapportare le ore settimanali indicate 
arbitrariamente dalla EN-SIT (912) a quelle indicate nel prospetto di cui all'art.6 allegato "B", capitolato 
d'appalto e cioè 736 con conseguente calcolo: 

736 x 20 x €/h 23,98 =€ 352.985,60 

che diviso per le 20 settimane risulta €17.649,28. 

Il ragionamento che precede è ulteriore dimostrazione le giustificazioni della EN-SIT non sono determinanti 
ai fini della congruità dell'offerta. 

Inoltre tenendo conto anche del superiore ragionamento, la Commissione evidenzia che i termini a cu si fa 
riferimento nel bando di gara non modificabili, oltre a quelli espressamente previsti per Legge (costi della 
sicurezza) sono il termine ultimo del contatto (31/12/2020) nonché l'importo totale della manodopera pari 
a € 594.695,00 che scaturisce dall'applicazione del costo orario previsto dalle Tabelle Ministeriali per il 
fabbisogno espresso in ore dall'Ente Appaltante ai fini dell'effettuazione del presente servizio. 

La previsione della durata contrattuale proposta dalla Ditta EN-SIT, tra l'altro discordante nelle varie 
giustificazioni prodotte, oltre a rappresentare operazioni manipolative e di adattamento non previste nella 
lex specialis della procedura (TAR CATANIA SEZ. 4 SENTENZA N.1837/2013) riportata sul parere ANAC n.12 
del 30/01/2014 è improntata ad una discrezionalità tale da non permettere il rispetto del principio della "par 
condicio" dei partecipanti. 

Pertanto, la Commissione, anche alla luce del contraddittorio effettuato in data odierna, non ritiene valide le 
giustificazioni prodotte dalla Ditta EN-SIT demandando al RUP le decisioni consequenziali. 

Il RUP ritiene valide le considerazioni espresse dalla Commissione e, pertanto, dispone l'esclusione della 
Ditta EN-SIT SrL ritenendo l'offerta proposta non congrua e il conseguente scorrimento della graduatoria. 

A questo punto la Commissione propone al RUP l'aggiudicazione provvisoria all'unica Ditta rimasta in 
graduatoria S.I.M.S. Societa' Impianti Manutenzione Servizi Società Cooperativa. 

Alle ore 15:00 il Presidente dichiara conclusa la seduta 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
appresso. 


