Giorno 28 luglio 2014 alle ore 12:15 presso l’ufficio del Capo del Personale ubicato presso la
sede Amministrativa di Piazza Aragonesi si riunisce, 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’incontro con la ditta Idea Servizi Integrati srl.
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 12:15
dichiara aperta la seduta.
La Commissione, (vedere verbale del 10/07/2014) ha provveduto, in conformità all’art. 88
comma 4 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., a convocare la Idea Servizi Integrati srl con fax prot. 540
del 22/07/2014 presso gli uffici di Piazza Aragonesi, perché la ditta possa indicare ogni altro
ulteriore elemento che ritenga utile ai fine di eliminare le perplessità della Commissione circa
la distribuzione delle unità nei vari siti e le riserve sui costi e quantità dei materiali di consumo.
Per la Impresa sono presenti:
Sig. Giuseppe Ferro, in qualità di dipendente, con delega del Sig. Giovanni Ferro
Amministratore Unico;
Sig. Ragolia Alfredo, in quaklità di collaboratore, con delega del Sig. Giovanni Ferro
Amministratore Unico;
Sig. Meli Andrea Carmelo, in qualità di collaboratore, con delega del Sig. Giovanni Ferro
Amministratore Unico;
I rappresentanti della ditta, in merito ai punti in discussione, evidenziano che fanno parte del
Consorzio Meridionale Servizi che gestisce analoghi servizi presso le Poste e l’Agenzia delle
Entrate e pertanto dispongono nella città di Palermo un organico operativo di ca. 250 unità e
possono far fronte con capi squadra e squadre di emergenza ad eventuali criticità. Inoltre
dichiarano che la distribuzione delle unità operative presso ciascuna sede è puramente
indicativa e che faranno fronte nelle varie sedi secondo le esigenze e la tipologia di lavoro.
Inoltre dichiarano che per quanto riguarda i costi stimati dei materiali di consumo, gli stessi
sono desunti dal preventivo formulato dal fornitore storico Top Store ed i quantitativi dedotti
da formulari ufficiali del settore. Dichiarano che in caso di ulteriore necessità aumenterebbero
i volumi facendo ricorso ad ulteriori economie della commessa.
La Commissione mentre ritiene accettabili le giustificazioni sul monte ore complessivo e sulla
distribuzione delle unità nei vari siti, nonostante le assicurazioni e la documentazione
proposta, ribadisce le perplessità circa i quantitativi ed i costi proposti dei prodotti per la
pulizia come detergenti, disinfettanti ecc e dei prodotti di consumo come sapone lavamani,
carta asciugamani, carta igienica ecc.
In funzione delle considerazioni fatte, La Commissione delibera di procedere all’aggiudicazione
provvisoria nei confronti di Idea Servizi Integrati subordinando l’aggiudicazione alla garanzia
da parte della ditta di assicurare la completa copertura dei prodotti necessari alla pulizia e dei
prodotti di consumo secondo le tipologie e le effettive e reali necessità della Fondazione nei
vari siti.

Si allega il verbale della riunione sottoscritto dalle parti.
Alle ore 13:40 il Presidente chiude la seduta.
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