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. 5 DEL 11.05.2009
L’anno 2009, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 09,00, 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, del 14.04.2009,
del 23.04.2009 e del 4.05.2009), 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 4.05.2009, senza
necessità di ulteriori avvisi per i presenti;
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 l’Associazione temporanea di imprese avente quale mandataria Engineering Tributi
s.p.a., il dott. Andrea Tomaselli, Amministratore Unico della mandante Studi e Servizi alle
imprese s.r.l, già identificato con il precedente verbale.;
2) per A.I.P.A. – Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni s.p.a., il dott. Giovanni
Cilia, procuratore speciale di AIPA spa (giusta procura in atti), già identificato nel corso
delle precedenti sedute.
In apertura di seduta, il Presidente rende noto che, a seguito della specifica richiesta della
Commissione, la ditta Andreani, con documentazione allegata al presente verbale, ed esibita ai
presenti, ha comunicato, con dichiarazione in forma libera, di possedere un capitale sociale pari €
2.618.264,00 e, quindi, inferiore a quello previsto dalla legge ai fini della conservazione
dell’iscrizione all’albo speciale e alla partecipazione alle gare.
Con la medesima dichiarazione, la ditta Andreani ha mosso una serie di rilievi nei confronti dell’art.
32, c. 7bis, d.l. 185/08 (ss.mm.ii.), chiedendo che la Commissione giudicatrice proceda alla sua
disapplicazione.
Sul punto, la Commissione, dopo ampia disamina della questione, ritiene di dover procedere
all’esclusione dell’offerta presentata dal RTI Andreani/Assoservizi, per difetto dei requisiti di
ammissione alla gara, stante il chiaro tenore letterale dell’art. 32, c. 7bis, d.l. 185/08 (ss.mm.ii.), che
vieta ai soggetti che non abbiano provveduto al previsto adeguamento del capitale sociale di
“partecipare a gare”; si tratta, con ogni evidenza, di norma auto-applicativa e pienamente efficace.
La Commissione, pertanto, a conclusione dell’esame della documentazione amministrativa
presentata dai diversi offerenti, ammette, alle successive fasi di gara, le seguenti offerte:
1. RTI Engineering Tributi/Studi e Servizi alle Imprese;
2. AIPA spa.
Restano o sono, invece, escluse le offerte di:

A. RTI Andreani/Assoservizi;
B. Maggioli Tributi.
Il Presidente, quindi, 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.
Si procede, pertanto, all’apertura delle buste contrassegnate sub B), in ordine di presentazione.
Constata l’integrità della medesima, si apre, quindi, la busta B del RTI Engineering/Studi e Servizi,
all’interno della quale si trova un fascicolo recante l’offerta tecnica, composta da n. 3 pagine di
indice e 106 pagine di contenuto, oltre che da un cd-rom recante “offerta tecnica-2009 Simeto
Ambiente – ATO Catania 3 – Attività di accertamento della TIA presentata da: Engineering Tributi
spa/Studi e Servizi alle Imprese srl”.
Il Presidente chiede, quindi, al rappresentante della ditta AIPA di siglare ciascuna pagina
dell’offerta tecnica del RTI Engineering.
Al medesimo modo, constatatane l’integrità, si procede all’apertura della busta B di AIPA,
all’interno della quale si trova un fascicolo, recante “Progetto tecnico per l’affidamento delle
attività di accertamento della TIA”, composta da n. 85 pagine complessive, di cui le prime quattro
di copertina e indice. Non è presente alcun supporto informatico. Il Progetto viene siglato, in ogni
pagina, dal rappresentante del RTI Engineering.
A questo punto, il Presidente della Commissione, dichiara che la medesima procederà all’esame
delle offerte tecniche in seduta riservata e, quindi, alle ore 10.00, dichiara chiusa la presente seduta
pubblica, per proseguire in sede riservata.
I plichi relativi alle offerte delle ditte Maggioli e Andreani/Assoservizi 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

dott. Andrea Tomaselli

________________________

dott. Giovanni Cilia

________________________

