COMUNE di SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Gara per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di
reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, l. a, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

VERBALE DELLA SEDUTA N° 1
L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di maggio, alle ore 10,30, in Sciacca, presso il locale
Comando di Polizia Municipale sito in via Figuli n° 1, in seduta aperta al pubblico, si è riunita la
Commissione aggiudicatrice per la gara di cui in oggetto, nominata con Determina dirigenziale n. 51 del
4.5.2017.
La commissione risulta composta da:
-

Avv. Francesco Calia – Presidente;

-

Commissario P.M. dott. Maurizio Frangiamore – membro;

-

Agente P.M. dott. Nicola Bellia – membro e segretario.

Si dà atto che è presente all’odierna seduta, con opportuna delega del rappresentante legale della Società
Sicurezza e Ambiente S.p.A., con sede a Roma, il Sig. Ruggirello Nicola (vedasi atto di conferimento di
procura speciale e documento d’identità che si allegano):
Preliminarmente, il Presidente informa la Commissione :
Che, con D.D. n° 42 del 29.3.2017, è stato approvato lo schema di bando di gara ed il capitolato di oneri,
riguardanti l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle
matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, cui si rimanda per migliore
specificazione e conoscenza.
Si dà atto che entro la data prevista dall’art. 12 del disciplinare di gara, e cioè entro le ore 12:00 del 2 maggio
2017, è pervenuto all’ufficio del protocollo generale del Comune di SCIACCA n. 1 plico da parte della
società Sicurezza e Ambiente S.p.A., con sede a Roma nel Largo Ferruccio Mengaroni n. 25.
Detto plico risulta opportunamente indirizzato, riportante l’oggetto della gara ed il codice CIG risulta
integro, non manomesso e regolarmente sigillato.
Quindi, si procede all’apertura del plico, il quale risulta contenere le richieste busta A – documentazione
amministrativa - e busta B – offerta tecnica, entrambe regolarmente sigillate.
La Commissione procede dando apertura della Busta A, la quale contiene un elaborato rilegato avente ad
oggetto la documentazione amministrativa.
L’elaborato, oltre che contenere la domanda di partecipazione come impresa singola sottoscritta dal legale
rappresentante della società, riporta nei vari allegati le dichiarazioni e i documenti richiesti nel modello
ufficiale predisposto dalla stazione appaltante.

In particolare, l’allegato n. 1 è stilato in ossequio a quanto previsto dall’art. 80, comma 5, l. c, del Codice
degli Appalti.
Nell’allegato n. 2 si dà atto della inesistenza di condanne passate in giudicato etc., dell’insussistenza delle
cause di decadenza etc., delle cause di esclusione, dell’applicazione di misure di prevenzione, nonché
dell’insussistenza di contrattare con la P.A.
Nell’allegato n. 3 si dà dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnico organizzativa.
Nell’allegato n. 4 sono contenute le attestazioni di Istituti di Credito a livello nazionale in ordine al possesso
della capacità economica e finanziaria dell’Impresa.
Ed infine, viene allegata la garanzia provvisoria richiesta da parte di società garante. A tal fine, viene
allegato un c.d. della società medesima riportante la firma digitale
Si dà atto che tutta la documentazione suddetta risulta regolare e conforme alle prescrizioni del Bando di
Gara.
Alle ore 11:15, la presente seduta pubblica viene dichiarata chiusa, ed il Presidente dispone che i lavori
abbiano prosecuzione in seduta riservata che segue immediatamente la presente seduta.
Il rappresentante lascia i locali del Comando.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. F. Calia

Il COMPONENTE
F.to Comm. di P.M. M. Dr. Frangiamore
Il Segretario verbalizzante

F.to Agente di P.M. N. Bellia

