SIMETO AMBIENTE S.p.A.
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA
T.I.A. – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE”
N. 11 DEL 31.07.2009
L’anno 2009, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 16,00, presso la sede dell’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale CT3 (ATO), Simeto Ambiente SpA, corrente in Catania, Corso delle Province n. 111, si
è riunita la Commissione di gara, nelle persone del Presidente, dott. Francesco Vallone, e dei commissari,
dott. Mario Stancanelli e avv. Harald Bonura, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante, per
procedere alla disamina delle giustificazioni all’offerta economica trasmesse dal R.T.I. Engeneering.
Premesso che:
- in data 6.07.2009, a conclusione delle operazioni di gara, la Commissione aveva proceduto, ai sensi
degli artt. 86, c. 2, e 88, d.lgs. 163/06, a richiedere, al RTI Engineering, giustificazioni in ordine alla
congruità dell’offerta economica presentata;
- in data 16.07.2009, sono pervenute le richieste giustificazioni, con nota protocollata agli atti della
società al n. 7325;
- dopo un primo esame delle medesime, la Commissione ha ritenuto di dovere richiedere, ai sensi
dell’art. 88, c. 3, d.lgs. 163/06, ulteriori chiarimenti, con propria nota prot. n. 7357 del 20/07/09;
- tali chiarimenti sono stati forniti in data 22.07.2009, con nota protocollata al n. 7371;
- alla luce di tali ulteriori chiarimenti, la stazione appaltante ha formulato richiesta di parere al
proprio consulente del lavoro in ordine alla congruità del costo del personale, come rappresentato
dal RTI Engineering;
- tale parere è stato reso in data odierna, e acquisito al protocollo della Società al n. 7850;
considerato che:
- tale parere conclude nel senso che << il valore del costo calcolato dalle società risulta essere
eccedente, rispetto a quello calcolato sulla base del CCNL, in misura non superiore al 7,5% >>;
- pertanto, il costo del personale rappresentato dal RTI Engineering appare congruo;
- appaiono, altresì, ragionevoli e congrui gli ulteriori valori rappresentati;
- in particolare, alla luce delle conoscenze del settore e dell’esperienza storica finora maturata
dall’AATO nell’attività di accertamento e riscossione dell’evasione ed elusione, appaiono
verosimili le previsioni di fatturato come stimate dall’offerente;
- appaiono, altresì, congrui i costi rubricati come “altri costi di commessa” per un totale di Euro
353.000,00;
- l’offerta economica del RTI Engineering presenta, altresì, un buon margine di utile;
tutto ciò premesso e considerato,
la Commissione di Gara valuta come congrua e non anormalmente bassa l’offerta del RTI Engineering,
disponendo, pertanto, la convocazione della seduta pubblica per il giorno 7 agosto 2009, alle ore 12.00.
Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
avv. Harald Bonura

Il Commissario
dott. Mario Stancanelli

Il Presidente della Commissione C.d.A.
dott. Francesco Vallone

