Giorno 28 luglio 2014 alle ore 11:00 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 Punto Pulizia 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 11:00
dichiara aperta la seduta.
La Commissione, prima di procedere all’esclusione della Punto Pulizia (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
convocarla con fax prot. 541 del 22/07/2014 presso gli uffici di Piazza Aragonesi, perché possa
indicare ogni ulteriore elemento che ritenga utile ai fine della valutazione dell’offerta e delle
giustificazioni proposte.
Per la Impresa sono presenti:
Sig.ra Morgioni Anna Daniela srl in qualità di titolare;
Sig.ra Mirone Giuseppa in qualità di responsabile dell’ottimizzazione e qualità
Dopo ampia discussione tra le parti, i rappresentanti della ditta non evidenziano alcun nuovo
elemento ma ribadiscono quanto già in precedenza espresso nelle giustificazioni prodotte,
chiedendo alla Commissione di specificare le ragioni per le quali le analisi fornite per ogni
singola lavorazione non siano ritenute idonee in modo da fornire ulteriori chiarimenti.
La Commissione avendo già ritenuto non congrui le giustificazioni fornite dalla ditta (vedere
verbale del 10/07/2014) e non essendo intervenuto nella riunione nessun nuovo elemento,
non ritiene necessario dare seguito alla richiesta e delibera l’esclusione della ditta dalla
procedura.
Si allega il verbale della riunione sottoscritto dalle parti.
Alle ore 12:10 il Presidente chiude la seduta.
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