SIMETO AMBIENTE S.p.A.
Corso delle Province n° 111 Catania

VERBALE DI GARA N. 4 DEL 05-06-2009
OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO
COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ADRANO.

Prezzo a base di gara:

€ 166.810,00 (centosessantaseiottocentodiecieuro/00), oltre IVA (20%).

Tipo di gara:

procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.06
(codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi), come richiamato dall’art.
124 dello stesso codice.

Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell’art.
82 del D.Lgs. n. 163 del 2006, con criterio del prezzo più basso.
Limite presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 11 maggio 2009.
Premessi i seguenti dati relativi al bando:
Pubblicazione su:

Albo Pretorio del Comune di Adrano (CT), G.U.C.E. del 27-03-2009, G.U.R.S. n° 14
del 03-04-2009, siti Internet: www.simetoambiente.it e www.euroinfosicilia.it, sito
dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici;

Oggi, 05 giugno 2009, alle ore 9,00 e seguenti, presso la sede amm.va della Simeto Ambiente S.p.A., Corso
delle Province 111, Catania, si riuniscono il dott. Carmelo Caruso, nella qualità di Presidente di Gara, assieme ai
componenti del seggio:
la Rag. Sig.ra Di Trapani Paola e il Dott. Mario Stancanelli, quest’ultimo, altresì, nella qualità di Segretario
Verbalizzante.
Assistono alle operazioni di gara il Sig. Salvatore Asaro, nato a Marsala (TP), il 09-04-09 ed ivi residente in Via F.
Crispi n° 96 e il Sig. Salvatore Lo Verde, nato a Palermo il 26-11-1959 ed ivi residente in Via Luigi Vanvitelli n° 2,
che intervengono, rispettivamente, nella qualità di rappresentante della ditta Ecolmec Srl e Urbania s.r.l.
Il Presidente di gara ricorda che, in seno al verbale n. 3 del 03-06-09, la Commissione ha disposto di procedere
alla richiesta di chiarimenti alla ditta Ecolmec Srl in merito ad alcune caratteristiche tecniche della terna Palazzani
mod. PB 30, chiedendo a quest’ultima un urgente riscontro entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 04-06-2009.
In data 04-06-09 la ditta Ecolmec Srl ha fatto pervenire con nota fax i propri chiarimenti presso la stazione
appaltante, assunti al protocollo della Simeto Ambiente SpA al n. 5948, che si allega in copia al presente verbale.
Dopo attenta lettura della superiore nota, la Commissione di gara
Visti
- l’aggiudicazione provvisoria della Gara, effettuata il 18-05-09, con verbale di gara n. 2, alla ditta Ecolmec
Srl;
- il successivo ricorso presentato in data 26-05-09, prot. n° 5713/09, dalla ditta Urbania Srl;
- le controdeduzioni presentati dalla ditta Ecolmec Srl in data 04-06-09, prot;
Considerato che
il mezzo offerto dalla ditta Ecolmec Srl non risponde espressamente alle caratteristiche tecniche previste
dal bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto, come costituito dalle schede tecniche allegate;
non può venire in evidenza, del resto, nel caso a mani, il concetto di “equivalenza”, stante che il mezzo
della ditta Ecolmec Srl non è nemmeno equivalente alle caratteristiche previste nel bando (appare infatti
a questa commissione che l’incapacità del mezzo di ruotare su sé stesso comporti un maggiore spazio di
manovra ed una conseguente potenziale inidoneità ad espletare il servizio in vicoli, in spazi angusti…);
la ditta Ecolmec, del resto, laddove avesse ritenuto di muovere contestazioni al bando di gara (ritenendo
non rispondete a reali esigenze della Stazione Appaltante la caratteristica richiesta nella lex specialis di
gara) avrebbe dovuto tempestivamente impugnare bando e CSA, ai quali, in mancanza di impugnativa
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ed in presenza di una consolidazione di tali atti per mancata oppugnazione, la commissione di gara è
vincolata.
Per tutto quanto sopra, la Commissione
determina
di revocare in autotutela la precedente aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Ecolmec Srl, effettuata con
verbale n. 2 del 18-05-09 e di aggiudicare provvisoriamente, per le ragioni di cui in motivazione, la gara alla ditta
Urbania Srl, con sede in Palermo, Via G.A. Cesareo n° 34, P.I. 04415580820, con un’offerta di ribasso
percentuale pari al 7,57% (settevirgolacinquantasettepercento). Il prezzo complessivo offerto è pari a €
154.182,48 oltre IVA al 20%.
Il Sig. Salvatore Asaro precisa che la macchina offerta, marca Palazzani mod. PB 30, è equivalente a quella
richiesta dal Bando e dal Capitolato di Gara.
Il Presidente della Commissione dispone che copia del presente verbale di gara venga trasmesso all’Ufficio
Tecnico per le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE: Dott. Carmelo Caruso

I COMPONENTI: Rag. Paola Di Trapani

Dott. Mario Stancanelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Mario Stancanelli

Si allega:
1) copia della nota prot. n. 5948 del 04-06-09, presentata dalla ditta Ecolmec Srl.
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