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. 3 DEL 23.04.2009
L’anno 2009, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 10,15, presso la sede dell’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale CT3 (ATO), Simeto Ambiente spa, corrente in Catania, Corso delle Province
n. 111,
premesso
- che come riportato nei precedenti verbali (rispettivamente del 31.03.2009 e del 14.04.2009),
è in corso la procedura di gara indetta dall’AATO Simeto Ambiente spa per l’affidamento
delle attività di accertamento della T.I.A. Tariffa di Igiene Ambientale;
- che, in particolare, con propria delibera del 30.03.2009, il CdA ha nominato la Commissione
giudicatrice nelle persone del dott. Francesco Vallone (Presidente), dott. Salvatore Garozzo
e avv. Harald Bonura;
- che la presente seduta è stata convocata in prosecuzione di quella del 14.04.2009, senza
necessità di ulteriori avvisi per i presenti;
- che della convocazione della presente seduta è stata data notizia al RTI AndreaniAssoservizi, giusta comunicazione in atti;
tutto ciò premesso, in data odierna, sono presenti:
per la Commissione giudicatrice, il dott. Francesco Vallone – Presidente -, il dott. Salvatore
Garozzo e l’avv. Harald Bonura, con funzioni di segretario verbalizzante;
per le ditte, i sigg.:
1) per Maggioli Tributi Gestione delle Entrate s.p.a., il sig. Montalbano Claudio, già
identificato con i precedenti verbali;
2) per l’Associazione temporanea di imprese avente quale mandataria Engineering Tributi
s.p.a., il dott. Cosenza Fabio, e il dott. Andrea Tomaselli, Amministratore Unico della
mandante Studi e Servizi alle imprese s.r.l, già identificati con il precedente verbale.;
3) per A.I.P.A. – Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni s.p.a.; il sig. Cilia
Giovanni, già identificato con il precedente verbale.
Non è presente alcun delegato per il RTI Andreani-Assoservizi.
Il Presidente, in apertura di seduta, chiede ai presenti di verificare l’integrità del plico all’interno del
quale erano stati riposti i plichi ricevuti. I presenti constatano la perfetta integrità del suddetto plico,
di cui si procede all’apertura.
Accertata l'integrità e la regolarità dei n. 4 (quattro) plichi contenuti all’interno, si procede alla loro
apertura secondo l'ordine di arrivo e protocollo.
Si procede, quindi, all’apertura, uno alla volta, dei 4 (quattro) plichi pervenuti, riscontrando
all’interno di ciascuno di essi, le seguenti buste:
“A – DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE”
“B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”
“C – OFFERTA ECONOMICA”
Ciascuna delle buste appare debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, nonché indicante, regolarmente, le diciture richieste e la ragione sociale, l’indirizzo e il
numero di fax degli offerenti, come previsto dal disciplinare di gara.

Nel plico dell’AIPA risulta presente una quarta busta, debitamente sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “Giustificazioni dell’offerta economica ai
sensi dell’art. 86, c. 5, del d.lgs. 163/2006”.
Si procede, quindi, per ciascun offerente, all’apertura della busta “A”, contenente la
documentazione richiesta dal bando ai fini dell’ammissione.
Offerta 1: Andreani Tributi s.p.a., quale capogruppo di apposito R.T.I.
La busta contiene:
1. domanda di ammissione alla gara compilata in conformità al modello predisposto dalla stazione
appaltante (all. 1 al Disciplinare di Gara) e sottoscritta dal legale rappresentante della mandante e
della mandataria, con allegati documenti d’identità in corso di validità;
2. fotocopia di n. 2 certificati attestanti l’iscrizione all’albo dei gestori delle attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 446/97 e del Decreto
Ministeriale n. 289 del 11.9.2000 delle ditte Andreani Tributi spa (mandataria) e Assoservizi –
Società a supporto della pubblica amministrazione spa (mandante). Nel primo caso, la conformità
della fotocopia all’originale risulta attestata da pubblico ufficiale; nel secondo caso, la fotocopia è
accompagnata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/00;
3. n. 2 (due) dichiarazioni correttamente rese dai rappresentanti legali della mandante e della
mandataria, conformemente al modello allegato predisposto dalla stazione appaltante (all. 2);
redatte con le modalità dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, con allegate copie dei
documenti di riconoscimento in corso di validità; alla dichiarazione della ditta Andreani sono
allegati, altresì, copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell’art. 17, l. 68/99, dal competente
ufficio della Provincia di Macerata, nonché del certificato di iscrizione alla CC.II.AA. di Macerata e
dichiarazione del Monte Paschi di Siena, filiale di Macerata, relativa all’affidabilità economica
dell’impresa; alla dichiarazione della ditta mandataria sono allegati fotocopia del certificato
d’iscrizione alla CC.II.AA. di Roma e lettera di referenza bancaria rilasciata dalla Bnl, Area Marche
Sud Abruzzo, Filiale di L’Aquila;
4. polizza fideiussoria n. 0140.0832686.34, rilasciata da SAI Fondiaria, Agenzia Macerata “Centro”
in favore di ATI capogruppo Andreani Tributi spa (mandataria) e Assoservizi – Società a supporto
della pubblica amministrazione spa (mandante), con allegati copia dei certificati di qualità delle
ditte componenti il RTI, con allegata dichiarazione di autenticità resa dai legali rappresentanti delle
ditte, nonché dichiarazione sostitutiva resa dall’agente generale, Franco Ferretti, relativamente al
possesso dei poteri di sottoscrizione della polizza fideiussoria provvisoria e definitiva;
5. copia del capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del bando di gara, firmati in ogni loro
pagina dai legali rappresentanti;
6. copia del versamento effettuato in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
7. dichiarazione resa dai legali rappresentanti delle ditte componenti il RTI, nelle forme del Dpr
445/00, relativa alla costituzione in RTI di tipo orizzontale;
8. dichiarazione resa dai legali rappresentanti delle ditte componenti il RTI, nelle forme del Dpr
445/00, contenente l’indicazione delle ripartizioni delle attività all’interno del RTI medesimo.
Offerta 2: Maggioli Tributi Gestione delle Entrate s.p.a.
La busta contiene:
1. domanda di ammissione alla gara compilata sul modello predisposto dalla stazione appaltante
(all. 1 al Disciplinare di Gara), sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia del
documento d’identità in corso di validità;
2. dichiarazione, resa ai sensi del Dpr 445/00, relativa all’iscrizione della M.T. spa nella prima
categoria del DM 289/00, con allegata copia del certificato rilasciato, in data 16.10.2008, dal
Ministero dell’Economia, Dipartimento delle Finanze, con la specifica che “sono attualmente in
corso gli accertamenti atti a verificare il possesso, da parte del nuovo rappresentante legale sig.ra
Mustica Patrizia, dei requisiti previsti dagli artt. 7, 9 e 10 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289”;

3. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’offerente, sul modello allegato predisposto dalla
stazione appaltante (all. 2), con l’aggiunta, a mano, di n. 2 incisi, relativi rispettivamente al punto d)
(“resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p. e dell’art. 445, c. 2, del c.p.p.”) e al
punto n) (“per la dimostrazione della capacità tecnica richiesta dal punto 1.2 lett. b) del
disciplinare di gara la società si è avvalsa dei requisiti di Reges spa come nelle dichiarazioni di
avvalimento di cui infra”); alla dichiarazione risulta allegata copia del documento di identità in
corso di validità;
4. fideiussione bancaria n. 09/326159 rilasciata dalla Banca popolare dell’Emilia Romagna in data
25.03.2009;
5. copia del capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del bando di gara, firmati in ogni loro
pagina dal legale rappresentante;
6. copia del versamento effettuato in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
7. n. 2 lettere di referenze bancarie rilasciate, rispettivamente, dalla Banca popolare dell’Emilia
Romagna, Filiale di Santarcangelo, in data 25.03.2009, e da Unicredit Corporate Banking, Filiale di
Rimini, in data 25.03.2009;
8. dichiarazione resa, ai sensi del Dpr 445/00, dal legale rappresentante in ordine all’insussistenza
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38, d.lgs. 163/06,
con allegato documento d’identità in corso di validità;
9. dichiarazione resa, ai sensi del Dpr 445/00, dal legale rappresentante della società in ordine alla
nomina dell’amministratore unico da parte della società, con allegati verbali dell’assemblea degli
azionisti e copia del documento d’identità in corso di validità;
10. dichiarazione resa, ai sensi del Dpr 445/00, dal legale rappresentante della società in ordine
all’insussistenza, in capo all’attuale amministratore unico, delle cause ostative di cui all’art. 38, c. 1,
lett. b) e c), con allegata copia del documento d’identità in corso di validità;
11. dichiarazione resa, ai sensi del Dpr 445/00, dal legale rappresentante della società in ordine:
all’insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’all. 1, d.lgs. 490/04;
all’insussistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; alla
regolarità con le vigenti disposizioni in materia di lavoro; alla dichiarazione è allegata copia del
documento d’identità in corso di validità;
12. dichiarazione, resa ai sensi del Dpr 445/00, dal rappresentante legale della società relativa al
rispetto, da parte della M.T., delle norme di cui alla l. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei
disabili, con allegati certificazione rilasciata dal competente ufficio della provincia di Rimini e
copia del documento in corso di validità;
13. dichiarazione, resa ai sensi del Dpr 445/00, dal rappresentante legale della società relativa
all’iscrizione alla CC.II.AA., con allegati certificato di iscrizione alla CC.II.AA. e copia del
documento in corso di validità; dal certificato allegato risulta che il capitale della società ammonta a
€ 10.000.000,00 e risulta interamente versato;
14. dichiarazione, resa nelle forme di cui al Dpr 445/00, di avvalimento dei requisiti di capacità
tecnica, richiesti dall’art. 1.2, lett. b) del Disciplinare di Gara, con allegata copia di documento
d’identità in corso di validità;
15. dichiarazione, resa nelle forme dei cui al Dpr 445/00, resa dal rappresentante legale di M.T. ai
sensi dell’art. 49, c. 2, lett. b), d.lgs. 163/06, relativamente al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 del decreto medesimo; alla dichiarazione è allegata copia di documento in
corso di validità;
16. dichiarazione, resa nelle forme di cui al Dpr 445/00, dal rappresentante legale dell’impresa
ausiliaria Reges spa, ai sensi dell’art. 49, c. 2, lett. c), d.lgs. 163/06, relativamente al possesso da
parte della Reges dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto medesimo, nonché
relative a quanto previsto dalle lett. d) ed e) del comma 2, dell’art. 49 del decreto; alla dichiarazione
è allegato copia del documento d’identità in corso di validità;
17. dichiarazione, resa nelle forme di cui al Dpr 445/00, dal legale rappresentante dell’impresa
Reges spa, ai sensi dell’art. 49, c. 2, lett. c), d.lgs. 163/06, relativamente al possesso dei requisiti di

ordine generale di cui all’art. 38 del decreto in capo agli amministratori cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; alla dichiarazione è allegato copia
del documento d’identità in corso di validità;
18. dichiarazione, resa nelle forme di cui al Dpr 445/00, dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria Reges spa, relativamente al possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti di capacità
tecnica richiesti dall’art. 1.2, lett. b) del Disciplinare di Gara; alla dichiarazione è allegato copia del
documento d’identità in corso di validità;
19. dichiarazione, resa nelle forme di cui al Dpr 445/00, dal legale rappresentante della M.T.,
relativa a quanto previsto dall’art. 49, c. 2, lett. g) del d.lgs. 163/06; alla dichiarazione è allegato
copia del documento d’identità in corso di validità.
Offerta 3: Engineering Tributi s.p.a. quale mandataria di apposito R.T.I.
La busta contiene:
1. domanda di ammissione alla gara compilata in conformità al modello predisposto dalla stazione
appaltante (all. 1 al Disciplinare di Gara), sottoscritta dai legali rappresentanti;
2. certificato d’iscrizione della Engineering Tributi spa all’albo dei gestori delle attività di cui al
DM 289/00, con allegata dichiarazione, resa nelle forme del Dpr 445/00, relativa agli avvenuti
sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale richiesto dall’art. 23, c. 7bis, l. 2/09; a tale
dichiarazione risultano allegati: 1. copia della disposizione di bonifico effettuata dalla Engineering;
2. copia del verbale di assemblea straordinaria, giusta atto notaio Capasso, rep. n. 77979 e racc. n.
29378; 2. copia del documento d’identità del rappresentante legale, ing. Pietro De Micheli, in corso
di validità;
3. dichiarazione resa dal legale rappresentante della mandataria, in conformità al modello allegato
predisposto dalla stazione appaltante (all. 2); alla dichiarazione è allegata copia del documento di
identità in corso di validità;
4. polizza fideiussoria n. 1284173 rilasciata da Coface Assicurazioni spa, in Roma, il 17.03.2009, e
intestata a RTI Engineering Tributi spa – Studi e servizi alle imprese srl;
5. copia del capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del bando di gara, firmati in ogni loro
pagina dai legali rappresentanti delle imprese componenti il RTI;
6. copia del versamento effettuato in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
7. dichiarazione resa, nelle forme di cui al Dpr 445/00, dal Presidente della Engineering Tributi spa,
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. 163/06;
alla dichiarazione è allegata copia di documento d’identità in corso di validità;
8. dichiarazione resa, nelle forme di cui al Dpr 445/00, dal rappresentante legale della mandataria in
ordine ai rapporti di controllo tra Engineering Tributi spa e Engineering Ingegneria Informatica spa;
alla dichiarazione è allegata copia di documento d’identità in corso di validità;
9. dichiarazione di avvalimento resa, nelle forme di cui al Dpr 445/00, dal rappresentante legale
della mandataria, relativamente ai requisiti di cui agli art. 1.2 e 1.3 del Disciplinare di gara; alla
dichiarazione è allegata copia di documento d’identità in corso di validità;
10. dichiarazione resa, nelle forme di cui al Dpr 445/00, dal rappresentante legale della Engineering
Ingegneria Informatica spa, relativa a quanto previsto dall’art. 49, c. 2, lett. c), d) ed e) e del fatto
che l’impresa ausiliaria non metterà a disposizione di altre imprese terze partecipanti alla gara le
proprie competenze; alla dichiarazione è allegata copia di documento d’identità in corso di validità;
11. lettera di referenze bancarie rilasciata alla mandataria da Intesa Sanpaolo, Centro Corporate
Padova Vicenza, in data 9 marzo 2009;
12. dichiarazione resa dal legale rappresentante della mandante, in conformità al modello allegato
predisposto dalla stazione appaltante (all. 2); alla dichiarazione è allegata copia del documento di
identità in corso di validità;
13. lettera di referenze bancarie rilasciata alla mandante dal Credito Siciliano, sede di Catania, il
6.03.2009.

A questo punto, alle ore 13.30, il Presidente della Commissione, considerata la particolare
protrazione dei lavori, dispone la sospensione della seduta, che verrà ripresa (senza necessità di
ulteriori avvisi per i presenti), per l’apertura e l’esame della busta A dell’ultima ditta concorrente,
nonché per le altre attività di gara, il giorno 4 maggio, p.v., alle ore 9.00, presso la stessa sede.
I plichi vengono, dunque, richiusi entro apposito incartamento, debitamente sigillato e sottoscritto
da tutti i presenti e consegnato al Presidente perché ne curi la conservazione in apposito armadio,
chiuso a chiave.
Del che è redatto il presente verbale che, letto integralmente dinanzi ai presenti ed approvato, viene
sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal segretario verbalizzante, nonché, per presa d’atto,
dai rappresentanti delle ditte presenti, che ne ricevono copia.
Il Segretario verbalizzante
avv. Harald Bonura

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

sig. Claudio Montalbano

________________________

Ing. Fabio Cosenza

________________________

Dott. Andrea Tomaselli

________________________

Sig. Giovanni Cilia

________________________

