Giorno 12 maggio 2014 alle ore 09:00 presso la sala riunione ubicata presso la sede
Amministrativa di Piazza Aragonesi si riunisce, in seduta pubblica, 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.
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 09:15
dichiara aperta la seduta.
E’ presente il Sig. Andrea Biondo in rappresentanza della impresa Stereo srl delegato dal Sig.
Giampiero Biondo in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante.
La Commissione in esecuzione dell’ordinanza n. 355/2014 dei 29-30 aprile 2014
TAR Palermo sez. III, analizza la ulteriore documentazione amministrativa del Consorzio
Gemas non esaminata nella seduta del 15/01/2014, riscontrando quanto segue:
- Attestato di effettuazione del sopralluogo. L’attestato risulta firmato ma non compilato nella
persona che ha effettuato il sopralluogo. La Commissione integra l’attestazione con i
documenti in possesso della Fondazione da dove risulta che la persona è il Sig. Marco Saia;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- N. 2 referenze bancarie Credito Siciliano e Banca Popolare S. Angelo;
- Certificato Generale del Casellario Giudiziale dell’Amministratore Sig. Grimaudo
Massimiliano;
- Certificato dei carichi pendenti dell’amministratore Sig. Grimaudo Massimiliano;
- Ricevuta di pagamento AVCP di Euro 71,55;
- Copia conforme dei Certificati di qualità ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, con
scadenza 08/10/2016
;
- Atto costitutivo del consorzio, repertorio n. 58338 raccolta 5778 del Notaio Dott. Sergio
Tripodo;
- Attestato della Regione Veneto Azienda U.L.S.S. 22 di Bussolengo a supporto del requisito
minimo richiesto per servizi analoghi;
- Polizza fideiussoria di HDI Assicurazioni di Euro 13.226,00 in conformità all’art. 75 del D.Lvo
163/06.
La Commissione, risultando l’ulteriore documentazione conforme e completa a quanto
richiesto dal C.S., ammette con riserva il Consorzio alle successive fasi di gara e richiede che
la Gemas produca il modulo Allegato A completo in ogni sua parte, timbrato e firmato in ogni
sua pagina per accettazione del servizio da svolgere, entro le ore 12:00 del 19/05/2014.
Il Presidente, quindi, procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica
riscontrando quanto segue:
ribasso offerto: 35,38%,
Importo complessivo a corpo triennale dei servizi pulizia, derattizzazione e disinfestazione,
detratto il ribasso offerto Euro 420.030,00;
La Commissione provvede al ricalcolo della soglia di anomalia delle 18 ditte in gara
che risulta essere 20,69.

La Commissione dà mandato al segretario di inoltrare alla Gemas la richiesta del modulo
Allegato A, come in precedenza specificato, e delle giustificazioni per l’offerta anomala.
Il termine entro il quale dovranno pervenire le giustificazioni viene fissato entro le ore 12:00
del 28/05/2014.
Alle ore 10:15, il Presidente non avendo altro a discutere, chiude la seduta.
La Commissione:
•
•
•
•
•

Presidente:
Componente:
Componente:
Componente segretario:
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

