
Consorzio er le Autostrade Siciliane
sede legale: Contrada - 98100 - Messina

Codice Fiscale e Partita lva 01962420830

PRIMO VERBALE DI PROCEDURA APERTA

!el rispetto dell'aft. 35, comma I - lettera c), dg!p.Jgs. 5012016 (Codice dei contratt

bblici), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente piÙ tosa

al sensr i artt. 60 e 95, comma 3, del D.lgs 50/2016,

dell'aooalto avente i "servizi di pulizia dei fabbricati delle cabine d

esazione e delle piste di transito, dei cunicoli e dei piazzali di st4

i e delle aree di sosta delle intere tratte autostradali Messina-

A"/20, Messina-Catania A/18 e Siracusa-Gela A/18 tratta fino a Cassibile

CIG 7404781A94'.Il servizio è previsto a ridotto impatto ambientale, con i criteri

culg! Decreto V4ptqiql" ?!9tl29Q-Il periodo {el servizio_è

annualità 2018-2020, con durata biennale (mesi 24 - gg 730), decorrenti dalla data de

verbale di di esecuzione ince di Catania, Messina, Palermo,

Siracusa-Gela. Codice NUTS: ITGI2 ITG13 - ITGI5 - ITGIT

Gara d'appa Ito CAS n.l7l - CPV:90919200 Tipo:Servizi-Cat14

dell' appalto a base d'asta, riferito all'intera durata bienna

€2.658.560,91 (lVA esclusa) di cui€ 53,171,22 (lYA esclusa r oneri di sicu

i a ribasso.

PREMESSO CHE

- in data 0610312018 il Consorzio per le Autostrade Siciliane (di

+
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IN SEDUTA PUBBLICA

DEL 08.06.2018

CAS), Codice Fiscale e Partita Iva 01962420830, ha indetto una



SCNSI dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. l'asgiudica

del relativo al servizio biennale di lizia dei fabbricati delle cabine d

"Consorzio per Lgéutostrade Sicilia 98100 - Messina,

!Un_qUS_-. rro, .".ondo l" *o di presentazione delllg&{q 4

l3 del disciplinare, pena l'esclusione dalla gara;

e delle aree di sosta delle intere tratte autostradali Messina-Palermo A"/20, Messina

Catania A18 e Siracusa-Gela Nl8 tratta fino a Cassibile (SR) - gara n. 171 - CIG

7404781A94 - per il giorno 1010512018 con inizio alle ore 10,00

Consorzio per le Autostrade Siciliane, Contrada Scoppo - Messina;

: dal CAS, il relativo bando di

è stato pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 1210312018

sulla Gazz_e1q Vffi.i"l" d"tt, R"p"b - !] serie speciale - Contratt

Pubblici n.34 del 27 marzo 2018: sul sito del Consorzio le Autostrade Siciliane

data23 rnarzo 2018; sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data

marzo 2018; sui quotidiani nazionali e regionali Italia Oggi, Milano Finanza, M

Sicilia, Corriere dello Sport, in data 07 aprile 2018.

- che con awiso del08 maggio 2018, pubblicato sul sito del CAS, la data della pri

seduta pubblica della gara in oggetto e stata differita a data da destinarsi;

- che con awiso del23 maggio 2018, pubblicato sul sito del CAS, la prima

della gara 1l ogg"tto è rtutu firrutu p

la sede centrale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in C.da Scoppo - Messina;

- che il termine di ione delle offerte visto nel bando di gara era fi

entro le ore 12,00 esclusivamente presso la sede

- che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei T

nell'art
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esazione e delle piste di transito, dei cunicoli e deipiazzali di stazione, dei parchegg
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I §/05/?Ol R è cfafe nnminata lq Cnmmissione Girrdicafrice ner l'annalto in

così costituita:

o Presidente di Commissione di Gara: Arch. Alessandro Basile

a Componente della Commissione: Arch. Giovanni Guerrera

o Componente della Commissione: Geom. Agostino Cacioppo

La Commissione di cui sopra si awale di un Ufficio di segreteria, composto da

seguenti componenti:

- Dott.ssa Franca Miceli Pranio

- Geom. Rosario Ciaccio

- che le risposte ai chiarimenti richiesti dalle imprese partecipanti in ordint

all'interpretazione del Bando e del Disciplinare di gara sono state fornite dal R.U.P. t

pubblicate sul sito intemet secondo quanto indicato all'art. 2.2 del disciplinare di gara

TUTTO CIO'PREMESSO

L'anno duemiladiciotto il giorno 08 del mese di Giugno alle ore 9,00 presso la sedt

del Consorzio per le Autostrade Siciliane si è insediata la Commissione Giudicatrict

in seduta pubblica così costituita:

Arch. Alessandro Basile (Presidente)

Arch. Giovanni Guerrera (Componente)

Geom. Agostino Cacioppo (Componente)

Geom. Rosario Ciaccio (Ufficio di segreteria) AJ
Dott.ssa Franca Miceli Pranio (Ufficio di segreteria)

Il Presidente, constata la regolare composizione della Commissione e dichiara apertt

la seduta, comunicando ai presenti che si procederà all'espletamento della garz

secondo quanto definito nel Bando e nel Disciplinare di gara v\\
Sono presenti, in qualità di pubblico, gli operatori economici di seguito 

"f"n.uri, 
(( -h

J



- RTI: Euroservice Group s.r.l.(Mandataria-Capogruppo) - Onofaro Antonino s.r.l.

con sede in Messina via Consolare Pompea n.33 Messina;

- CZETA Società Cooperativa - con sede in Arcugnano (VI) via Meucci n.46;

La Commissione prende atto che nel prescritto termine delle ore 12,00 del giorno 3

maggio 2018 sono pervenuti n. 2 plichi degli operatori economici di seguito elencati:

1) CZETA Società Cooperativa - con sede via Meucci n.46 - 36057- Arcugnano (VI

C .F . 0 43 5220023 4 Partita lV A 043 5220023 4 - PEC : cooplavoro@pec. c sn. it

2) RTr:

Euroservice Group s.r.l. (Mandataria-Capogruppo) 
_-

Pompea, n.33 - 98168 (Residence Villa Sofia) -

con sedeìn via Consolar,

Messina C.F. Partita IVI

941§!9El lgq: euroservice@pec.end _

Onofaro Antonino s.r.l. (Mandante) - con sede in Naso (ME), Contrada Feudo

I 3 1 Partita IVA 03095780833 pec: enofaroantoninosrlrinapec.it

Il giorno e l'orario di arrivo si evincono dalla sigla apposta sulle buste dal Funzionaric

che ha riceuto il plico.

Preliminarmente la Commissione richiede al RUP dei chiarimenti in merit

all'interpretazione dei punti '7.2letlera"b" e7.3lettera "a" del disciplinare di gara cht II

dettano i requisiti di capacità economica ftnanziana e capacità tecnica e professionalt

che deve possedere l'operatore economico. Si evidenzia che l'art.83 comma 2 de A\
D.les 50/2016 dispone che: 'oi requisiti e la capacità di cui al comma I devono esser' Nì
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesst

pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto de l,l

principi di trasparenza e rotazione."

In particolare:

A) in merito al punto 7 .2 lettera "b" del disciplinare di gara, che recita " ...1'importt
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relalivo ai servizi nel setlore dell', (servizi di

esercizi 2014 - 2015 - 2016, deve essere non inferiore all'ammontare complessivt

dell'appalto, inteso come media nel triennio predetto ...", la Commissione rileva cht

dalla lettura del disciplinare si evince che tale importo, inteso come media nel trienni«

predetto, non debba essere inferiore all'ammontare complessivo dell'appalto, per cui

l'importo minimo nel periodo considerato non potrà essere inferiore ad eur<

7.975.682,73. L'impresa partecipante, pertanto, dovrebbe avere un fatturato specific«

magqiore di quello globale e ciò appare anomalo come evidenziato con faq del I

aprile 2018 dalla ditta GFM srl. Si rileva, inoltre, che nella risposta alla predetta fac

n.9023 del 30 aprile 2018 la stazione appaltante si limita a rimandare alli

consultazione di quanto disposto nel disciplinare di gara ai punti 7 .2letlera "a" e letteri

"b". La Commissione, pertanto, fa richiesta al RUP di dare conferma in merito alli

risposta espressa nella suddetta faq circa il fatturato specifico che deve posseden

l' impresa partecipante.

Nel merito, con nota di chiarimento di pari data, il RUP si è espresso come segue:

" ... per quel che riguarda il punto 7.2 del disciplinare di gara, si conferma la ngtq

RUP/CAS prot.9023 del 30.04.2018, punto 3, che rimanda specificatamente a' l(

disciplinare. Pertsnto, l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto dell'appaltt

(senizi di pulizia) riferito agli anni 2014-2015-2016, deve essere non inferior<

all'ammonlare complessivo dell'appalto, inteso come media nel triennio predetlo /\)

Consequenle il reslo." \§

B/ In merito al punto 7.3 lettera "a" del disciplinare di gara che recita"il concorrentt

deve ayere eseguilo nell'ultirno triennio servizio identico a quello oggetlo dell'appaln
\

per importo almeno pari ad euro 1.500.000,00",la Commissione rileva un dubbio in e
( t"/
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merito alla comprova di tale requisito. Da una interpretazione letterale, infatti



sembrerebbe che il requisito di avere eseguito "seryizio identico oggetto dell'

per un importo almeno pari a euro 1.500.000,00" debba essere riferito ad un unic«

intervento eseguito nel periodo interessato. Dalla lettura di una faq del l9 aprile 20lf

relativa all'attestazione del servizio, sembrerebbe invece che l'impofto debba essert

riferito a più interventi identici eseguiti nel triennio in esame che possono cumulars

fino alla concorrenza dell'importo indicato. La Commissione, peftanto, fa richiesta a

RUP di pronunciarsi in modo inequivoco in merito, attestando quanto segue: "/r

capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lettera "a" va riferita anche a pii

pari a euro 1.500.000,00."

Nel merito, con nota di chiarimento di pari data, il RUP si è espresso come segue:

il ounto 7.3 del disciplinare di sara riporta testualmente: "..il concorrente deve aver<

esesuito nell'ultimo triennio servizio identico a quello oggetto dell'appalto pet

irnporto alnteno pari a euro 1.500.000,00..

Il tenore della legge di gara in punto di requisiti di capacità professionale non lascit

dubbio alcuno circa ilfatto che il requisito in parola attiene al c.d. "servizio di punta 1

(vds. Ance bando - tipo n. 2 dell'ANAC, pag 16), e ciò per la decisiva circostanzc I
lepala alla numerazione al singolare del sostantivo "servizio".

Peraltro, la risposta alla faq del 19 aprile u.s. alla quale fa riferimento lr

Commissione riguarda un'altra questione, ossia la ragione per la quale il requisito ir A\\
l)-

Dopo aver ricevuto i necessari chiarimenti da parte del RUP, la Commissione procedt \rt

con le operazioni di gara; alla numerazione progressiva dei plichi presentati da ciascur
U
V

concorrente nonché alla verifica del tempestivo deposito ed integrità degli stessi ac'
secondo quanto disposto in merito dal Bando e dal Disciplinare di Gara.

\Ì)
\-/
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servizi identici esesuiti nell'ultimo ffiennio fino alla concorrenza dell'importo almenr

narola afferisce ad un "servizio identico" e non ad un "servizio analoso"..



I plichi sielati da ciascun com te della Commissione

Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, la Commissione procedt

all'apertura degli stessi ed alla verifica della presenza, all'interno di ciascuno di essi

di n. 3 buste (busta "A"- Documentazione amministrativa, busta "8" - Offerti

tecnico-organizzativa, busta"C"- Offerta economica) nonché alla verifici

dell'integrità ed esatto confezionamento e sigillatura delle stesse. Ogni busta vient

numerata col numero del plico cui appartiene e siglata da ciascun componente lz

Commissione.

Concluso l'esame esterno delle tre buste, si procede con l'apertura della busta "A"

contenente la documentazione amministrativa, e con il controllo del corredc

documentale prescritto. La Commissione appone la sigla sulla documentazione.

Il Presidente di gara, atteso che le risposte fornite dalla Stazione Appaltante a mezz(

di FAQ non sono risultate esaustive, e tenuto conto che trattasi di mancanza

incompletezza o altra irregolarità sostanziale degli elementi richiesti che non attient

l'offerta economica e tecnica, visti i chiarimenti forniti dal RUP di cui sopra, dispont

di attivare la procedura del c.d. "soccorso istruttorio" prevista dal comma 9 dell'art

83 del D.lgs. n. 5012016 e dà mandato alla stazione appaltante di prorvedere alli

trasmissione delle relative PEC per l'integrazigne della documenta

dimostrazione del possesso dei requisiti in argomento, per i seguenti operator

-{-

economici:

l) CZETA Società Cooperativa - con sede via Meucci n.46 -36057- Arcugnano (VI A\\
Partita IVA 04352200234 - PEC: cooplavolol@pqe.qgn;i1, dalla documentaziont \_»

esaminata risulta che:

- non ha sufficientemente dimostrato il possesso del requisito di cui al punto T.3letlerl

ra:

uf t-/
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- non ha presentato la dichiarazione relativa al protocollo di legalità di cui all'art

comma l7 della leeee 19012012;

2) RTI Euroservice Group s.r.l. (Mandataria-Capogruppo) - Onofaro Antonino sr

(Mandante) - con sede in via Consolare Pompea, n.33 - 98168 (Residence Villa Sofia

- Messina (ME) Partita IVA 03218500837 - PEC: euroservice@pec.eneva.it, dallr

documentazione esaminata risulta che:

- non ha sufficiente

lettera "b" del disciplinare di gara;

- non ha sufficientemente dimostrato il possesso del requisito di cui al punto 7 .3lettet

"a'' del disc_iplinare di gara; _

Al termine delle operazioni di cui sopra la Commissione sospende le procedure di gari

in attesa dell'integrazione della documentazione da parte degli operatori interessati a

soccorso istruttorio

Il Presidente alle ore 13,30 dichiara chiusa la seduta, rinvia le operazioni di gara a dat

da destinarsi e consegna la documentazione alla stazione appaltante per la custodia ir
r,

armadio blindato sino all'espletamento delle successive operazioni di gara.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, composto da n. 9 pagine di carta us<

bollo che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONEÀI GARA: "^.
Arch. Aressandro Basle ( @ 6 (4&

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

Arch. Giovanni Guerrera ,(t*^^,^ i^...--..---,

Geom. Asostino cacioppo /*U, , &o n'{'.-

UFFICIO DI SEGRETERIA: /) l\

ttL,Ln- Geom. Rosario Ciaccio
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- Dott.ssa Franca Miceli Pranio


