Giorno 10 luglio 2014 alle ore 10:00 presso l’ufficio del Capo del Personale ubicato presso la
sede Amministrativa di Piazza Aragonesi si riunisce, in seduta privata, la Commissione
aggiudicatrice nominata, per l’espletamento della gara di pulizia, dal Commissario
Straordinario Prefetto Fabio Carapezza Guttuso con Ordine di Servizio n. 49 del 4 gennaio
2014 prot. n. 06/COM. per l’esame delle note presentate dalle ditte a giustificazione delle
offerte anormalmente basse rispetto alla soglia di anomalia determinata di 20,69.
La Commissione è così composta:
•
•
•
•
•

Presidente: Dr. Flaminio Ferrante
Componente: Sig. Giuseppe Cangemi
Componente: Sig. Francesco Caltagirone
Componente segretario: Sig. Vincenzo Mascellaro
Impiegato verbalizzante Sig. Antonio Ciappa

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione alle ore 10:15
dichiara aperta la seduta.
La Commissione, in conformità all’art. 88 comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. procede
progressivamente all’esame delle giustificazioni e degli elementi costituenti l’offerta delle
quattro offerte anomale riscontrate.
1) Ditta Gemas – ribasso 35,38%
• Nota prot. n. 29/2013-09 del 20/05/2014 in riscontro alla richiesta di elementi giustificativi
richiesti dalla Fondazione con nota prot. 381 del 13/05/2014;
• Nota prot. n. 29/2013-10 del 3/06/2014 in riscontro agli ulteriori chiarimenti richiesti dalla
Fondazione con nota prot. 417 del 28/05/2014.
La Commissione dopo un attento esame delle due note rileva principalmente che:
Le ore proposte di 6.436 annue (al netto delle 1000 ore annue dedicate alla pulizia esclusiva
del palcoscenico), risultano molto insufficienti per lo svolgimento delle attività previste dal
capitolato d’appalto e dal modulo “Allegato A”.
Inoltre le ore per le attività e le prestazioni previste sul capitolato e sul modulo “Allegato A”,
calcolate con le rese allegate alle giustificazioni, superano il monte ore complessivo di 6.436
annue.
La Commissione, ritenendo l’offerta presentata non idonea a garantire il servizio alla
Fondazione come richiesto nella documentazione di gara, prima di escludere la ditta dalla
procedura, delibera, in conformità all’art. 88 commi 3 e 4 del D.Lvo 163/06 e s.m.i. di
convocarla presso gli uffici di Piazza Aragonesi perché abbia la facoltà di fornire ogni ulteriore
elemento che ritenga utile a giustificare il ribasso anormalmente basso offerto.
2) Ditta Poligal - ribasso 32%
• Nota pervenuta il 14/03/2014 alle ore 12.04.10 alla pec acquisti.teatromassimo@legalmail.it
in riscontro alla richiesta di chiarimenti della Fondazione prot. n. 542 del 26/02/2014.
La Commissione dopo avere attentamente esaminato la nota trasmessa rileva che le
prestazioni offerte sono difformi da quanto previsto nel capitolato e sul modulo “Allegato A”
prevedendo solo prestazioni parziali.
La Commissione, ritenendo l’offerta presentata non idonea a garantire il servizio alla
Fondazione come richiesto nella documentazione di gara, prima di escludere la ditta dalla
procedura, delibera, in conformità all’art. 88 commi 3 e 4 del D.Lvo 163/06 e s.m.i. di

convocarla presso gli uffici di Piazza Aragonesi perché abbia la facoltà di fornire ogni ulteriore
elemento che ritenga utile a giustificare in ribasso anormalmente basso offerto.
3) Ditta Punto Pulizia – ribasso 29,07
• Nota pervenuta alla pec acquisti.teatromassimo@legalmail.it il 14/03/2014 alle ore 14:44:41
in riscontro alla richiesta della Fondazione prot. n. 173/2014 del 26/02/2014;
• Nota prot. 80 contenente ulteriori giustificazioni in risposta alla richiesta della Fondazione
prot. 237 del 19/03/2014.
La Commissione dopo accurato esame delle giustificazioni prodotte con le due note
sopracitate, rileva principalmente che:
• le ore proposte di 7.616 annue (al netto delle 1000 ore annue dedicate alla pulizia esclusiva
del palcoscenico), risultano insufficienti per lo svolgimento delle attività previste dal
capitolato d’appalto e dal modulo “Allegato A”. Anche le rese allegate alle giustificazioni, a
giudizio della Commissione, non permettono una pulizia adeguata delle superfici (a titolo di
esempio per il lavaggio manuale dei pavimenti Foyer, sala specchi e scalone principale tot.
compl. mq 1720 viene calcolato un tempo di 5,16 minuti).
• La Commissione rileva nelle giustificazioni anche una discrepanza di ore tra il servizio di
pulizia da svolgere al Teatro Massimo (ore totale annue 2382) e nella sede uffici di piazza
Aragonesi (ore annue 1162) che contrastano visibilmente nel rapporto tra le superfici
risultanti dal modulo “Allegato A”: Teatro Massimo ca. 20.359 di cui mq 1598 destinato ad
uffici e vari- Piazza Aragonesi ca. 2.180 destinati ad uffici e vari.
La Commissione, ritenendo l’offerta presentata non idonea a garantire il servizio alla
Fondazione come richiesto nella documentazione di gara, prima di escludere la ditta dalla
procedura, delibera, in conformità all’art. 88 commi 3 e 4 del D.Lvo 163/06 e s.m.i. di
convocarla presso gli uffici di Piazza Aragonesi perché abbia la facoltà di fornire ogni ulteriore
elemento che ritenga utile a giustificare in ribasso anormalmente basso offerto.
4) Ditta Idea Servizi Integrati – ribasso 22,47%
• Nota prot. n. 7/2014 del 12/03/2014 in riscontro alla richiesta della Fondazione prot. n. 174
del 26/02/2014;
• Nota prot. n. 8/2014 del 25/03/2014 in riscontro alla richiesta della Fondazione prot. n. 239
del 20/03/2014.
La Commissione dopo un accurato esame delle giustificazioni proposte rileva quanto segue:
• Benchè il numero di ore complessive proposte per lo svolgimento del servizio risulti
adeguato, la Commissione esprime delle riserve sulla distribuzione del numero di unità
dedicate nei vari siti che risulta sproporzionato in favore del Teatro Massimo e a sfavore di
Piazza Aragonesi. Per questo ultimo sito vengono previste n. 3 unità per complessive ore
3,27 giornaliere.
• La Commissione, nonostante le dimostrazioni prodotte nelle giustificazioni, esprime delle
riserve sul costo indicato per i materiali di consumo che, a suo giudizio, risulta inadeguato
alle esigenze del servizio.
La Commissione per un ulteriore chiarimento sulle riserve espresse delibera, in conformità
all’art. 88 commi 3 e 4 del D.Lvo 163/06 e s.m.i. di convocare la ditta presso gli uffici di piazza
Aragonesi perché abbia facoltà di fornire ogni ulteriore elemento che ritenga utile.

Alle ore 13:15, il Presidente non avendo altro a discutere, chiude la seduta.
La Commissione:
•
•
•
•
•
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Componente:
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Impiegato verbalizzante

F.to
F.to
F.to
F.to
F.to

Dr. Flaminio Ferrante
Sig. Giuseppe Cangemi
Sig. Francesco Caltagirone
Sig. Vincenzo Mascellaro
Sig. Antonio Ciappa

