
Comune di Palazzo Adriano (PA)

Ufficio Tecnico

VERBALE DI GARA. SECONDA SEDUTA

Oggetto: Servizio di: 1) Supervisione e Direzione del Processo di gestione dell'impianto di

delLazione reflui cittadiniiz) prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti i controlli

intemi di cui al comma 3 dell;art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e successive modifiche, per mesi 12

(dodici)

CUP: C65C14000010004 CIG: 56095689F2

Importo complessivo: 56.514,82 €

L,anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di aprile, presso la sgde del Comune di

palazzoAdriano (pA), alle o." t0.OO sì è riunito in seduta pubblica il seggio di Gara nominato con

determina no61 del l4l03l2}I4 per l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto'

La Commissione giudicatrice è così composta:

Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente)

Aw. Ferdinando Logorelli (Esperto in materie giuridiche)

Ing. Giuseppe Patti (Esperto tecnico)

Sono presenti I'ing. Argiroffi Giovanni, nato a Palermo il0610312014, in rappresentanza della ditta

Chimica Applicata Defurazione Acque S.n.c. ed il Sig. Pipitone Antonio, nato a Mazaru del Vallo il
lll0gllg55, in rappres entanza della ditta Ecotecnica S.r.1.

Il presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta della

gara in oggetto e Premette:
preliminarmente il RUp da atto che ha fatto le verifiche di propria competenza e che le stesse sono

risultate tutte positive.

Si passa quindi all'esame della documentazione prodotta dalle ditte afirmesse come da verbale della

seduta scorsa del 20 103 12014.

Viene data lettura alla documentazione prodotta dalla ATI Ecotecnica S.r.1. e Ecologica Buffa S.r.l..

In particolare si procede a verificare il requisito previsto al punto 3.2.4 del b11do "Capacità

ecànomica e finanziaria" si evide nzia chi il fatturato particolare d'impresa dichiarato dalla ditta

Ecotecnica S.r.l. negli anni20ll,2Ol2,2013 è diverso da quello riscontrato tramite la copia dei

bilanci. L'importo dìchiarato nel 2011 è Euro 655.127,97 mentre I'importo riscontrato nel bilancio è

Erro 644.720,00.

L'importo dichiarato nell' anno 2Ol2 èEuro 545.8 62,38 mentre I'importo riscontrato nel bilancio è

di Euro 574.851,00.

Con riferimento al 2013 viene presentata una situazione contabile in quanto il bilancio non è stato

ancora formalmente chiuso. Dall'esame della situazione contabile si evince che il totale ricavi per

l,anno 2013 è paii aquro 423.77I,55 mentre in sede di dichiarazione è stato dichiarato I'importo di

Euro 425.168,57.

La commissione rileva che, in ogni caso, appaiono comunque superati i valori minimi di fatturato

previsti dal bando.



Si procede a verificare, sempre per la ATI Ecotecnica S.r.l. e Ecologica Buffa S.r.1', i certificati di

esecuzione dei lavori eseguiti a dimostrazione del requisito previsto al punto 3.2.4 del bando.

Dall'esame dei certificati trasmessi si evince che il requisito è verificato

La documentazione presentata dall'ATI Ecotecnica S.r.1. e Ecologica Buffa S.r.l. appare sufficiente

a dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel bando.

Si passa adesso all'esame della documentazione prodotta dalla ditta C.A.D.A. s.n.c.

Préliminarmente la Commissione prende atto che la ditta C.A.D.A. s.n.c. ha prodotto la

documentazione richiesta a scioglimento della riserva posta nel precedente verbale. In particolare

viene prodotta la dichiarazione di iscrizione al servizio AVCPass e la dichiarazione relativa aI

porr"rro dei titoli da parte delle figure professionali indicate ai fini della dimostrazione del possesso

di capacità tecnica.

La documentazione presentata dalla ditta C.A.D.A. s.n.c. appare sufficiente a dimostrare il possesso

dei requisiti previsti nel bando.

A questo punto il Presidente procede all'apertura delle buste "B" contenenti I'offerta tecnica al fine

di verificare ed accertare il loro contenuto.
Viene verificata la busta B del concorrente ATI Ecotecnica S.r.1. e Ecologica Buffa S.r.1.. Accertata

I'integrità dei sigilli si procede all'apertura del plico. Alf interno di essa si trovano:

o Documento inerente assistenza tecnica: interventi tecnologici e strutturali migliorativi

impianto di depurazione;
o Documento inerente la struttura tecnica aziendale- Ecotecnica S.r.l.;

. Piano della qualità - Ecotecnica S.r.l.;
o Progetto tecnico - Ecotecnica S.r.l.;
. Scheda gestione e manutenzione- Ecotecnica S.r.l.;
. Manuale gestione qualità- Ecotecnica S.r.1.;

o Manuale sistema gestione ambientale- Ecotecnica S'r.1.;

o Strutturatenczaaziendale - Ecologica Buffa S.r.l' ;

. Manuale qualità - Ecologica Buffa S.r.l. ;
o Piano operativo sicurezza - Ecologica Buffa S.r.l. ;

Viene verificata la busta B del concorrente della ditta C.A.D.A. s.n.c. Accertata I'integrità dei sigilli

si procede apertura della busta che contiene un unico elaborato coi documenti previsti del punto

IV.1.2 del bando.

Alle ore 12.30 ilPresidente dichiara chiusa la seduta pubblica e rinvia, per l'esame dell'offerta

tecnica ad una successiva sessione che sarà tenuta in forma privata.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in

appresso:

Geom. Giuseppe Cuccta

Aw. Ferdinando Logorelli

Ing. Giuseppe Patti

Gli intervenuti:
Ing. Argiroffi Giovanni

Sig. Pipitone Antonio
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