VERBALE N. 1
Giorno 7 maggio 2014 alle ore 11:00 presso la sala riunione ubicata presso la sede Amministrativa della
Fondazione Teatro Massimo sita in Palermo, Piazza Aragonesi si riunisce la Commissione aggiudicatrice
nominata dal Commissario Straordinario Prefetto Fabio Carapezza Guttuso con Ordine di Servizio n.
70/COM prot. n. 295 del 15/04/2014 - per l’espletamento delle procedure di aggiudicazione della gara
pubblica per l’affidamento triennale dei servizi di trasporti e manovalanza.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
La Commissione è così composta:
•
•
•
•

Presidente: Dr. Giorgio Pace
Componente: Sig. Angelo Canu
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 pubblica.
Per le ditte partecipanti sono presenti:
1: Sig. Marco Raimondi in rappresentanza della ditta TSR Raimondi srl in qualità di Amministratore Unico;
2. Sig. Mangano Antonino in rappresentanza della Fercam delegato dal legale rappresentante Sig. Konrad
Baumgartner;
3. Sigg. Miranda Daniele, legale rappresentante della Miranda Trasporti, Angelo Sorrentino, legale
rappresentante della Autotrasporti F.lli Sorrentino sas, Salvatore Cinnera Martino, con delega del Sig.
Miranda Daniele, in rappresentanza dell’ATI Miranda Trasporti e Servizi srl – Autotrasporti F.lli Sorrentino
sas;
4. Sig.ra Rossella Levantino in rappresentanza della Levantino Trasporti srl in qualità di Direttore Tecnico;
5. Sig. Giuseppe Cantoni in rappresentanza della Merci Service srl delegato dal Sig. Taormina Raffaele
Amministratore Unico.
Il segretario sottopone alla Commissione i plichi pervenuti entro i termini delle ore 12:00 del 21/03/2014 e
precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.

TSR Raimondi
Fercam S.p.A.
Levantino Trasporti
RTI Miranda Trasporti-Autotrasporti F.lli Sorrentino
Merci Service

prot.
prot.
prot.
prot.
prot.

n.
n.
n.
n.
n.

238
243
244
245
246

del 20/03/2014;
del 21/03/2014 ore
del 21/03/2014 ore
del 21/03/2014 ore
del 21/03/2014 ore

10:00;
11:00;
11:15;
11:30;

Il segretario sottopone alla Commissione i fax inviati alle cinque ditte partecipanti per la comunicazione della
seduta pubblica del 07/05/2014.
La Commissione verifica ed attesta che tutti i plichi ammessi sono pervenuti entro il termine di scadenza
fissato dal capitolato speciale d’appalto e tutti risultano integri, sigillati con scotch o ceralacca, timbrati e
firmati sui lembi di chiusura.
Non ci sono plichi pervenuti fuori termine.
Il Segretario procede all’apertura dei plichi nell’ordine progressivo di protocollo:
1) Plico TSR Raimondi
Il plico contiene n.2 buste integre, sigillate e controfirmate sui lembi, identificate come segue:
Busta n° 1 “A) Documentazione Amministrativa”;
Busta n° 2 “B) offerta economica”.
Il Segretario procede all’apertura della busta 1 “A) Documentazione Amministrativa” riscontrando quanto
segue:
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a) attestazione di presa visione dei luoghi e del Documento valutazione rischi effettuata dal Sig. Marco
Raimondi amministratore unico.
b) Domanda di ammissione alla procedura e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 redatte come da modulo Allegato 1 previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Dichiara che la ditta non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
c) Dichiara di avvalersi ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 163/06 della società Matteo Adragna Trasporti srl
per il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 9 lettera C) punto c) del Capitolato Speciale relativo
al numero medio in ogni anno del triennio 2010, 2011, 2012 di dipendenti a tempo pieno non
inferiore a 20 unità.
d) Il capitolato speciale d’appalto timbrato e firmato in ogni sua pagina per completa accettazione;
e) Il patto di integrità, timbrato e siglato in ogni pagina, e timbrato e firmato in calce;
f) N. 2 referenze bancarie: Banca Nuova e Unicredit;
g) Copia autentica del certificato di qualità ISO 9001, emissione 05.06.2007 e scadenza 04.06.2016,
per servizi di trasporto merci conto terzi, facchinaggio, pulizia e operazioni doganali.
h) Certificato AEO rilasciato dall’agenzia delle dogane;
i) DURC datato 07/02/2014;
j) Cauzione provvisoria di Euro 10.300,00 rilasciata da Allianz in data 07/03/2014 in conformità all’art.
75 del D.Lgs 163/06;
k) Pagamento AVCP di Euro 70,00;
l) Attestati dei servizi effettuati nel triennio 2010, 2011 e 2012 a supporto dei requisiti minimi richiesti
dal capitolato per la capacità economica e finanziaria e tecnico professionale;
m) Polizze assicurative già in possesso del concorrente;
n) Dichiarazione della TSR Raimondi di avvalersi della ditta Matteo Adragna Trasporti srl per quanto
riguarda il soddisfacimento del requisito minimo di capacità tecnica, professionale relativamente al
numero medio per ogni anno del triennio 2010-2011-2012 di cui all’art. 9) lettera C) paragrafo c)
del Capitolato Speciale;
o) Dichiarazione sostitutiva del Sig. Matteo Adragna, in qualità di Amministratore Unico della ditta
Matteo Adragna Trasporti s.r.l. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art 38 del D.Lvo
163/06 nonché dei requisiti oggetto dell’avvalimento. Dalla dichiarazione si evince che la ditta è in
regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria du cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e
che nell’anno precedente alla gara è cessato il Sig. Adragna Santo dalla carica di Amministratore
Unico della ditta Matteo Adragna Trasporti srl..
p) Il Sig. Matteo Adragna dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti minimi di capacità tecnica,
professionale, economica e finanziaria richiesti dal Capitolato Speciale, di avere impiegato nel
triennio 2010, 2011 e 2012 un numero medio di addetti non inferiore a n. 50 unità ed elenca i
nominativi di n. 20 unità lavorative che mette a disposizione della TSR Raimondi srl sia per il
raggiungimento del requisito minimo richiesto dal Capitolato Speciale che per l’espletamento
dell’appalto.
q) Il Sig. Matteo Adragna in qualità di Amministratore Unico della ditta Matteo Adragna Trasporti srl
dichiara di non partecipare alla gara né in forma singola, né associata né in qualità di ausiliario di
altro soggetto;
r) Il Sig. Matteo Adragna dichiara di rendersi responsabile in solido con TSR Raimondi srl nei confronti
della Stazione Appaltante.
s) Scrittura privata del contratto di avvalimento tra la ditta Matteo Adragna Trasporti srl e TSR
Raimondi srl
t) Dichiarazione del Sig. Adragna Santo relativamente alla insussistenza di cause di esclusione dalle
gare d’appalto di cui all’art. 38 comma 1, lettera B), C), M-ter) del D.Lvo 163/06;
La ditta Matteo Adragna Trasporti srl allega:
u) Capitolato Speciale e patto di integrità siglati in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria Matteo Adragna Trasporti s.r.l.. Per quanto attiene il patto di integrità lo stesso, pur non
essendo sottoscritto in calce (ciò che, peraltro, la legge di gara non richiedeva espressamente anche
per l’ausiliario), risulta siglato in ogni sua pagina (compresa l’ultima) ed inserito nel fascicolo
(rilegato) inerente la menzionata ditta ausiliaria; ciò che rende evidente la riferibilità e riconducibilità
dello stesso alla Matteo Adragna Trasporti s.r.l., rendendo di conseguenza irrilevante la mancata
compilazione degli spazi in proposito previsti.
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L’Avv. Salvatore Cinnera Martino
in rappresentanza dell’Ati Miranda Trasporti –
Autotrasporti F.lli Sorrentino dichiara che:
L’impresa Ausiliaria non ha prodotto le referenze Bancarie richieste dal bando a pena di
esclusione. Rileva al riguardo che il Consiglio di Stato con sentenza 209 del 17/01/2011 ha
chiesto che, in caso di avvalimento, la dimostrazione dei requisiti segue la stessa modalità
del concorrente (allegata nota in originale).
La Commissione, riservandosi di approfondire la nota dell’avv. Salvatore Cinnera Martino con l’esame
della sentenza del Consiglio di Stato 209 del 17/01/2011 da lui citata, ritenendo che, la mancata
intestazione del documento “Patto d’integrità” da parte della ditta Ausiliaria (che comunque ha siglato
tutti i fogli ed ha inserito il documento nel fascicolo riferibile all’ausiliaria) non possa determinare
incertezza alcuna sulla riferibilità del documento alla ditta Matteo Adragna Trasporti srl, e, in virtù di
quanto previsto dell’art. 46 commi 1 e 2 del D.Lvo 163/06, ammette con riserva la ditta TSR Raimondi
s.r.l. alle successive fasi della procedura.
2) Plico Fercam S.P.A.
Premesso che il capitolato prevedeva i termini di scadenza per effettuare il sopralluogo obbligatorio
entro il 13/03/2014, il segretario sottopone alla Commissione la corrispondenza intercorsa con la ditta
ante gara:
La ditta in data 18/03/2014 richiedeva la possibilità di effettuare il sopralluogo, nonostante i termini
fossero scaduti, in quanto venuti a conoscenza della gara nella giornata di venerdì 14/03/2014.
In considerazione della imminente data di presentazione dell’offerta (21/03/2014), della pubblicità data
alla gara (pubblicazione sulla G.U.C.E il 24/01/2014., sulla G.U.R.I. il 27/01/2014, sul sito della
Fondazione dal 27/01/2014, sul sito AVCP e sul sito del Ministero dei Trasporti il 30/01/2014, su n. 2
testate nazionali e n. 2 testate regionali, tra le più importanti), nel rispetto della par condicio tra i
concorrenti si negava tale possibilità.
La ditta ribadiva il 20/03/2014 che, pur sapendo di essere in difetto per non avere effettuato il
sopralluogo, in attesa del giudizio della Commissione, avrebbe gareggiato ugualmente.
La Commissione in funzione di quanto previsto all’art. 12 comma A.8) paragrafo 10 del
Capitolato Speciale, che prevede in maniera esplicita l’esclusione per la mancata
effettuazione del sopralluogo, visto quanto sopra esposto e precisato che non sarebbe stato
comunque possibile al RUP prorogare un termine previsto dalla legge di gara, tanto più in
quanto già scaduto al momento della presentazione dell’istanza di Fercam, esclude la ditta
dalla gara, senza aprire il plico.
3) Plico Levantino Trasporti srl
Il plico contiene n. 2 buste integre, sigillate e controfirmate sui lembi, identificate come segue:
Busta n° 1 “A) Documentazione Amministrativa”;
Busta n° 2 “B) offerta economica”.
Il Segretario procede all’apertura della busta 1 “A) Documentazione Amministrativa” riscontrando quanto
segue:
a) Attestazione di presa visione dei luoghi e del Documento valutazione rischi effettuata dal Sig. Vito
Gambino in qualità di legale rappresentante;
b) Autocertificazione di Compagine Sociale;
c) Domanda di ammissione alla procedura e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 del Sig. Vito Gambino, in qualità di legale rappresentante, redatte secondo il modulo
Allegato 1 come previsto dal capitolato speciale d’appalto. La ditta dichiara di ottemperare agli
obblighi dell’assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
d) N. 1 dichiarazione sostitutiva di idoneità morale e professionale del Sig. Vito Gambino in relazione
all’art. 38, comma 1, lettera b), lettera C) e insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’allegato 1 al D. Lvo n. 490 dell’8/08/1994 per sé ed i suoi familiari conviventi;
e) N. 1 dichiarazione sostitutiva di idoneità morale e professionale della Sig.ra Levantino Rossella, in
qualità di direttore tecnico, in relazione all’art. 38, comma 1, lettera b), lettera C) e insussistenza di
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’allegato 1 al D. Lvo n. 490 dell’8/08/1994
per sé ed i suoi familiari conviventi;
f) Il capitolato speciale timbrato e firmato in ogni sua pagina per completa accettazione;

3

g) Il patto di integrità firmato in ogni sua pagina per completa accettazione;
h) N. 2 referenze bancarie: Intesa San Paolo e UNICREDIT;
i) Dichiarazione sostitutiva per la capacità economica e finanziaria nel triennio 2010, 2011, 2012 e
attestati dei servizi effettuati nel triennio 2010, 2011 e 2012 a supporto dei requisiti minimi richiesti
dal capitolato per la capacità economica e finanziaria e tecnico professionale;
j) Copia conforme del certificato di qualità ISO 9001 scadenza 09/05/2014 per i servizi di trasporto di
cose in conto terzi;
k) Cauzione provvisoria di Euro 10.300,00 in conformità all’art. 75 del D.Lgs 163/06 rilasciata dal
UNIPOLSAI;
l) Copia conforme all’originale della polizza RCT in possesso della ditta
emessa da UNIPOL
Assicurazioni;
m) Versamento AVCP di Euro 71,55 effettuato il 18/03/2014.
La Commissione, visto quanto previsto dall’art. 9 C. e) del Capitolato di gara (che, riguardo
il certificato di qualità parla di “servizi di trasporto e manovalanza”) ritenendo la definizione
presente nel certificato di qualità prodotto in sede di gara dalla Levantino Trasporti s.r.l.
(“servizi di trasporto di cose in conto terzi”) nella sostanza conforme e coerente con quella
prevista in seno alla legge di gara (tanto più che varie e non sempre eguali nella lettera
sono le dizioni utilizzate nel Capitolato, potendosi ivi rinvenire, ora la dizione servizio di
trasporto e manovalanza,
ora quella di servizi di facchinaggio, ora quella di
movimentazione merci), nonché conforme e coerente con l’oggetto della gara medesima,
ammette l’offerta alle fasi successive, previa acquisizione del certificato di cui alla superiore
lettera “j” aggiornato, attesa la ormai imminente scadenza di quello prodotto, prevista al 9
maggio p.v.
4)

Plico ATI Miranda Trasporti e servizi – Autotrasporti F.lli Sorrentino sas di Gaetano
Sorrentino & C.
Il plico contiene n.2 buste integre, sigillate e controfirmate sui lembi, identificate come segue:
Busta n° 1 “A) Documentazione Amministrativa”;
Busta n° 2 “B) offerta economica”.
Il Segretario procede all’apertura della busta 1 “A) Documentazione Amministrativa” riscontrando quanto
segue:
a) Attestazione di presa visione dei luoghi e del Documento valutazione rischi effettuata dai Sigg.
Miranda Daniele e Sorrentino Angelo in qualità di legali rappresentanti delle ditte costituenti lo
R.T.I.;
b) Domanda di ammissione alla procedura e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 redatte secondo il modulo Allegato 1 come previsto dal capitolato speciale d’appalto a
firma del Sig. Daniele Miranda in qualità di legale rappresentante della Miranda Trasporti e servizi srl
Dalla dichiarazione si evince che:
- la ditta è capogruppo dell’ ATI;
- non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della l. 12
marzo 1999 n. 68;
- non è in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, professionale, per quanto riguarda
il numero medio, per ogni anno del triennio 2010, 2011, 2012 dei dipendenti a
tempo pieno che risultano rispettivamente essere nel triennio 8 – 10 – 6;
- per quanto riguarda le attrezzature tecniche e le misure adottate per garantire la qualità del
servizio rimanda al fascicolo Allegato 1 e per il documento valutazione rischi al fascicolo
allegato 2;
- mezzi di trasporto allegato 3;
- Attrezzature Allegato 4;
- Dispositivi di protezione individuale allegato 5;
c) Polizza della Assicurazioni Generali S.p.A. in possesso della ditta;
d) Il capitolato speciale d’appalto firmato in ogni sua pagina per completa accettazione;
e) Il patto di integrità timbrato e firmato per accettazione;
f) N. 2 referenze bancarie: Banca Nuova e Monte dei Paschi di Siena;
g) Copia conforme del certificato di qualità ISO 9001 per autotrasporto merci su strada per conto terzi,
facchinaggio scadenza 27/05/2015;
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h) Attestati dei servizi effettuati nel triennio 2010, 2011 e 2012 di Riscossione Sicilia SpA, Banca Nuova
e UNICREDIT che superano l’importo del requisito minimo richiesto dal capitolato per servizi
analoghi;
i) Dichiarazione sostitutiva di Daniele Miranda di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni
economiche e normative non inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria;
j) Dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 34
del D.Lvo 163/06 con le seguenti quote di partecipazione:
- Capogruppo Mandataria Miranda Trasporti e Servizi per la quota 80%;
- Mandante Autotrasporti F.lli Sorrentino s.a.s per la quota 20%
k) Domanda di ammissione alla procedura e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 redatte secondo il modulo Allegato 1 come previsto dal capitolato speciale d’appalto a
firma del Sig. Angelo Sorrentino in qualità di legale rappresentante della Miranda Trasporti e servizi
srl Dalla dichiarazione si evince che:
- la ditta è mandante dell’ ATI;
- non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della l. 12
marzo 1999 n. 68;
- non è in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, professionale, per
quanto riguarda il numero medio, per ogni anno del triennio 2010, 2011, 2012
dei dipendenti a tempo pieno che risultano rispettivamente essere nel triennio 3
– 2 – 3;
- per quanto riguarda le attrezzature tecniche e le misure adottate per garantire la qualità del
servizio, l’elenco dei mezzi, il piano di manutenzione degli stessi, la consegna dei DPI
rimanda ai fascicoli inclusi nel plico
- Fascicolo con il profilo della ditta F.lli Sorrentino, la tempistica di intervento (impegno ad
intervenire entro 30 minuti dalla richiesta), Organizzazione del Lavoro ed esperienze
aziendali.
l) Polizza della Cattolica e Trasporti in possesso della ditta;
m) Il capitolato speciale d’appalto firmato in ogni sua pagina per accettazione;
n) Il patto di integrità timbrato e firmato per accettazione;
o) N. 2 referenze bancarie: UNIFIDI Imprese Sicilia e UNICREDIT;
p) Copia conforme del certificato di qualità ISO 9001 per erogazione di servizi di trasporto per conto
terzi di scene teatrali, attrezzature connesse e di strumenti musicali; erogazione di servizi di
facchinaggio scadenza 27/02/2017;
q) Dichiarazioni sostitutive di certificazione dei servizi effettuati nel triennio 2010, 2011 e 2012 presso il
Conservatorio di Musica di Stato “V. Bellini”, presso il Teatro Biondo Stabile di Palermo, che
superano l’importo del requisito minimo richiesto dal capitolato per servizi analoghi;
r) Polizza fidejussoria della Liguria Assicurazione in conformità all’art. 75 del D.Lvo 163/06 di Euro
5.150,00 rilasciata alla Miranda Trasporti e Autotrasporti F.lli Sorrentino
s) Dichiarazione sostitutiva di Angelo Sorrentino di applicare nei confronti dei propri dipendenti
condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria;
t) Dichiarazione della Miranda Trasporti e Servizi, con espresso riferimento all’ATI come mandataria, di
avvalersi della ditta Individuale Sparacio Giuseppe per quanto riguarda i requisiti minimi mancanti
relativamente al numero medio per ogni anno del triennio 2010, 2011, 2012 di dipendenti a tempo
pieno non inferiore a n. 20 unità e di bilico con pianale fino a 13,60 e larghezza 2,45;
u) Dichiarazione sostitutiva di Sparacio Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della ditta
individuale Sparacio Giuseppe, in conformità al modulo All. 1, dal quale si evince la non
assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge 12
marzo 1999 n. 68., di possedere i requisiti minimi di capacità tecnica, professionale,
economica e finanziaria richiesti dall’art. 9 lettere B) e C) del Capitolato Speciale
d’Appalto e di possedere i requisiti di carattere tecnico di cui è carente l’impresa
concorrente ossia:
- numero medio di dipendenti a tempo pieno per ogni anno nel triennio 2010, 2011,
2012 pari a 11, 11, 13 e che pertanto, in prospettiva si impegna a mettere a
disposizione il numero medio di 9 dipendenti o quegli altri, anche in maggior numero,
che fossero necessari. Allega a tal proposito 9 Copie delle Carte di identità e Libro Unico
del lavoro di febbraio 2014 da dove si evince una composizione della forza lavoro
aziendale costituita da n. 2 uomini e n. 3 donne con qualifica impiegati e n. 9 con
qualifica operai;
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v) Sparacio Giuseppe in qualità di legale rappresentante della ditta individuale Sparacio Giuseppe
dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lvo 163/06 e
s.m.i.,di non partecipare alla gara né in forma singola, né associata né in qualità di ausiliario si altro
soggetto, rendendosi responsabile in solido nel confronti della Stazione Appaltante.
w) Scrittura privata del contratto di avvalimento in originale tra la Miranda Trasporti e servizi srl e la
Sparacio Giuseppe ditta individuale, nella quale la Miranda Trasporti e servizi srl, al punto G delle
premesse, dichiara “che intende acquisire, come in effetti con tale atto acquisisce, il requisito del
numero medio di dipendenti richiesti dal Bando per la capogruppo - mandataria, che il
raggruppamento d’impresa dovrà avere in numero complessivamente pari a 20 (venti) unità tra
autisti e operai – avendone essa mediamente 8 nel 2010, 10 nel 2011 e 6 nel 2012 – e dei mezzi
indicati nell’offerta economica, non potendo essa disporre del cd. Bilico con pianale fino a m. 13,60”
Omissis
Art. 2 “L’ausiliaria mette a disposizione dell’avvalente i requisiti di qualificazione per
partecipare alla gara d’appalto indicati in premessa e precisamente:
-un bilico con pianale fino a 13,60 e larghezza m. 2,45;
-il personale tecnico, tra autisti e operai, in numero non inferiore a 9 (nove) unità”
x) Inoltre si riscontra la seguente documentazione:
- Domanda di ammissione come impresa ausiliaria di Sparacio Giuseppe in conformità all’allegato 1
dove si evince che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui
all’art. 17 della legge 19 marzo 1999 n. 68,
- manuale qualità ed ambiente;
- elenco mezzi e piano di manutenzione automezzi;
- elenco attrezzature d’officina;
- Dichiarazione di fornitura DPI ad Amato salvatore e Varvarà paolo Mario;
- Polizza Groupama tran sport in possesso della ditta;
- Certificato Iso 9001 per erogazione di servizi di trasporto conto terzi validità 30/12/2015;
- Dichiarazione sostitutiva di Sparacio Giuseppe di applicare nei confronti dei propri dipendenti
condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL di categoria:
- n. 2 referenze bancarie: Credem e Banca Popolare S. Angelo;
- Dichiarazione sostitutiva di avere effettuato nel triennio 2010/2011/2012 servizi di trasporto e
manovalanza di beni materiali comunque assimilabili per un importo di almeno Euro 400.000,00,
allegando il riepilogo fatture emesse a Italkali;
- Capitolato Speciale siglato in ogni pagina per accettazione;
- Patto di integrità timbrato e firmato.
La Commissione, sulla base dalla documentazione fornita dalla ditta ausiliaria,
considerato che:
1) la ditta ausiliaria Sparacio Giuseppe non possiede di per sé, riguardo al numero
medio di dipendenti per ogni anno del triennio 2010, 2011, 2012, i requisiti minimi
richiesti dal C.S. (20 dipendenti a tempo pieno).
2) sommando il numero dei dipendenti delle raggruppande imprese concorrenti
(Miranda Trasporti: 8, 10, 6 e Servizi e Autotrasporti F.lli Sorrentino: 3, 2, 3) e quelli
dichiarati (11, 11 e 13) dall’ausiliaria Sparacio Giuseppe si raggiungerebbe, in via
astratta, il requisito previsto dal capitolato speciale (numero medio annuo di
dipendenti a tempo pieno pari a 20 per ciascun anno del triennio di riferimento);
sennonché nel contratto di avvalimento la Sparacio Giuseppe si impegna a mettere a
disposizione della Miranda Trasporti e Servizi 9 dipendenti (quelli con la qualifica di
operai ed autisti). Con il numero di 9 dipendenti, non si raggiunge - per il 2012 - il
requisito minimo previsto dalla legge di gara, in quanto, sommando il numero di 9 al
numero dei dipendenti delle raggruppande società, si raggiunge solo il numero di 18
dipendenti;
3) ciò che conta, nell’istituto dell’avvalimento, è che l’impresa avvalente possa
disporre, in qualsiasi momento, nell’esecuzione del contratto, dei requisiti dei quali
ha dichiarato di avvalersi, e ciò quale imprescindibile elemento di garanzia per la
stazione appaltante stante la responsabilità solidale, di cui al comma 4 dell’art. 49
del FD.L.vo 163/06, tra l’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria;.
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la Commissione si riserva ogni sua valutazione circa la ammissione del concorrente alle fasi
successive di gara, in esito agli approfondimenti che andrà a condurre.
Si allegano al presente verbale e si riportano di seguito rispettivamente la dichiarazioni fatte
dalla Sig.ra Levantino Rossella sub a) e dal Sig. Marco Raimondi sub b):
a) “La presente per precisare che la TSR Raimondi si è avvalsa di un’azienda quale la Società
Adragna Trasporti srl che non è iscritta alla Camera di Commercio per l’attività di facchinaggio,
così come il raggruppamento d’impresa Miranda Sorrentino si è avvalsa della società Sparacio;
quest’ultima non ha iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di facchinaggio.
Si precisa che a parere della sottoscritta Rossella Levantino tecnico della Società Levantino
Trasporti le due aziende andrebbero escluse
In fede
F.to Rossella Levantino
Palermo 07/05/2014”
Sul punto, la Commissione si riserva ogni sua valutazione all’esito degli approfondimenti che
andrà a condurre.
b)
“Si fa presente che il certificato di qualità UNI EN ISO 9001 allegato alla partecipazione
alla gara della Società Miranda (meglio nel verbale di gara generalizzata) risulta essere in
fotocopia non autenticata. Sul Capitolato è riportato che, a pena di esclusione, si sarebbe
dovuto allegare originale o copia.
Sul punto, la Commissione, esaminato il documento, rileva che lo stesso risulta, in realtà,
autenticato dal legale rappresentante della Società Miranda che, oltre ad avere apposto la sua
firma al fine esplicitato di dichiarare la copia autentica, ha anche allegato copia del proprio
documento di identità.
5) Plico Merci Service International Movers Palermo srl
Il plico contiene n.2 buste integre, sigillate e controfirmate sui lembi, identificate come segue:
Busta n° 1 “A) Documentazione Amministrativa”;
Busta n° 2 “B) offerta economica”.
Il Segretario procede all’apertura della busta 1 “A) Documentazione Amministrativa riscontrando quanto
segue:
a) attestazione di presa visione dei luoghi effettuata dal Sig. Raffaele Taormina in qualità
amministratore unico.
b) Domanda di ammissione alla procedura e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 redatte secondo il modulo Allegato 1 previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Dichiara che la ditta non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni
economiche e normative non inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria;
c) Dichiara di avvalersi ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 163/06 per il soddisfacimento del requisito di cui
all’art. 9 lettera C) punto c) del Capitolato Speciale relativo al numero medio in ogni anno del
triennio 2010, 2011, 2012 di dipendenti a tempo pieno non inferiore a 20 unità.
d) Il capitolato speciale d’appalto timbrato e firmato in ogni sua pagina per completa accettazione;
e) Il patto di integrità, timbrato e siglato in ogni pagina, e timbrato e firmato;
f) N. 2 referenze bancarie: Banca Nuova e Intesa S. Paolo;
g) Copia conforme del certificato di qualità ISO 9001, emissione 21.06.2013 e scadenza 20.06.2016,
per erogazione servizi di logistica, trasporti, traslochi, facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;
h) Cauzione provvisoria di Euro 10.300,00 rilasciata da UnipolSai in data 19/03/2014 in conformità
all’art. 75 del D.Lgs 163/06;
i) Pagamento AVCP di Euro 71,55;
j) Attestati dei servizi effettuati nel triennio 2010, 2011 e 2012 a supporto dei requisiti minimi richiesti
dal capitolato per la capacità economica e finanziaria e tecnico professionale prodotti da Istituto
Regionale del Vino e Dell’olio, Università degli studi di Palermo, dichiarazione sostitutiva per i servizi
svolti nei confronti del Giornale di sicilia editoriale poligrafia spa, Euro Rail Italia SpA e Spedizionieri
Associati Calanca & C. srl;
k) Polizze assicurative già in possesso del concorrente stipulate con Assicurazioni Generali;
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l) Elenco Macchine ed attrezzature
m) Contratto di avvalimento tra la società Express Società Cooperativa e la Soc. Merci Service dove la
società ausiliaria dichiara
- nelle premesse: di avere impiegato negli ultimi tre anno 2010-2011-2012 un numero medio,
per ogni anno del triennio, di dipendenti a tempo pieno non inferiore a 20 unità;
- all’art. 1: l’impresa avvalente è autorizzata ad utilizzare tale requisito per partecipare alla
gara;
- all’art. 2: l’impresa ausiliaria si impegna a consentire l’utilizzo del citato requisito ed a fornire
a richiesta dell’impresa avvalente, le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000:
i. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.lgs
163/06;
ii. dichiarazione verso la stazione appaltante di mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
iii. dichiarazione nella quale si attesta di non partecipare alle gare in proprio o in
associazione o in consorzio, né di essere in una situazione di controllo
iv. contratto, in originale o in copia autentica, nel quale si impegna a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
- All’art. 4: In considerazione della responsabilità solidale che il legislatore nazionale addossa
all’impresa ausiliaria, le obbligazioni della stessa sono subordinate alle seguenti
condizioni:
- il rappresentante legale dell’impresa ausiliaria potrà preventivamente verificare le
obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto;
- L’impresa avvalente, ove mai dovesse richiedere all’impresa ausiliaria di fornire le risorse
materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto dovrà preventivamente erogarne il
costo concordato a favore dell’impresa ausiliaria.
n) Dichiarazione del Sig. Marco Portaluri, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante
della EXPRESS Società Cooperativa di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art 38 del
D.Lvo 163/06. Dalla dichiarazione si evince che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
o) Il Sig. Marco Portaluri dichiara di essere in possesso di avere impiegato nel triennio 2010, 2011 e
2012 un numero medio di addetti non inferiore a n. 20 unità lavorative.
Di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a fornire il requisito
sopracitato e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione,
rendendosi responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante.
In considerazione delle condizioni cui risulta subordinato il contratto di avvalimento (sopra
meglio specificate), la Commissione si riserva ogni valutazione circa l’ammissione del
concorrente alle fasi successive di gara, all’esito degli approfondimenti che andrà a condurre.
Il Presidente alle ore 14:45, chiude la seduta pubblica.

•

Presidente: Dr. Giorgio Pace

__________________________

•

Componente: Sig. Angelo Canu

__________________________

•

Componente segretario: Sig. Vincenzo Mascellaro

__________________________

•

Impiegato verbalizzante Sig. Antonio Ciappa

__________________________
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