Comune di San Gregorio di Catania
VERBALE DI GARA: 8642895694 - “PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PER INTERVENTI DI SICUREZZA
ANTINCENDIO NELLA STAGIONE ESTIVA – anni 2021/2022”,

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di aprile alle ore 12: presso gli uffici del Comune di San Gregorio di Catania, siti alla Piazza Guglielmo Marconi, 11, a
seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Comune di San Gregorio di Catania, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per
l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.
La Commissione è così composta:
Seggio di gara:
PRESIDENTE SEGGIO GARA: DI ROSA Ing. Antonio
COMPONENTE E SEGRETARIO: TORRISI Ing. Giuseppe
COMPONENTE: FEROLETO Arch. Antonello

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Comune di San
Gregorio di Catania.
All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constata la presenza di
NESSUNA DITTA
PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale n. Determinazione a contrarre del è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
per l'affidamento del "8642895694 - “PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PER INTERVENTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
NELLA STAGIONE ESTIVA – anni 2021/2022”,
", dell'importo complessivo di progetto di € 200.000,00 oltre IVA nella misura di legge;
RILEVATO CHE:
i termini di gara venivano così fissati:
Termine ultimo di ricezione offerte - Mercoledi - 07 Aprile 2021 - 13:00;
Inizio operazioni di gara - Venerdi - 09 Aprile 2021 - 10:30;
TUTTO CIO PREMESSO:
Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma
telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente
n. 5 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#

Protocollo

Codice Fiscale

Ragione Sociale

1

171480

24/03/2021
10:17

04473520874

2

171661

24/03/2021
18:34

GLLFNC61T26F158D GULLIFA FRANCESCO

3

173925

01/04/2021
18:58

04769360878

MATERIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

4

174560

06/04/2021
20:18

04490050871

PROGETTO VERDE SOC COOP AGRICOLA

5

174597

07/04/2021
09:30

05510620874

GREEN TECH SRL

GARDENIART SRL

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede,
alla presenza dei rappresentanti, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come
da registro a seguire:
Venerdi - 09 Aprile 2021 - 10:38

04473520874

GARDENIART SRL

Venerdi - 09 Aprile 2021 - 10:45

GLLFNC61T26F158D

GULLIFA FRANCESCO

Venerdi - 09 Aprile 2021 - 10:48

04769360878

MATERIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Venerdi - 09 Aprile 2021 - 10:50

04490050871

PROGETTO VERDE SOC COOP AGRICOLA

Venerdi - 09 Aprile 2021 - 10:51

05510620874

GREEN TECH SRL

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 5 offerenti, scaturisce il seguente esito:
Sono state attivate le seguenti procedure di soccorso istruttorio:

Partita IVA

Ragione Sociale

Termine di
presentazione

Richiesta
POSSESSO REQUISITI PER L’ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEL VERDE,
COME DA ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 22/02/2018.
Occorre che la società dimostri:
Che il titolare d’impresa o il preposto facente parte dell’organico
dell’impresa abbia effettuato la formazione di cui al p.to 3
dell’accordo conferenza Stato-Regioni o di usufruire dell’esenzione
per:
1. avere i requisiti di cui al p.to 7 da a) a g) dell’”Accordo”

04473520874

GARDENIART Srl

oppure
2. essere iscritte con codice ATECO 81.30 alla CCIAA e dimostrare i
requisiti di cui al p.to 7. h) per il dipendente o altra figura, facente
parte dell’organico dell’impresa.

22/04/2021 11:52

oppure
3. Rientrare nei requisiti di cui al p.to 7. i)
Tale richiesta viene formulata ai sensi dell’Art.83 c.9 del D.Lgs.50/2016 per
incompletezza della dichiarazione sul possesso dei requisiti di
studio/professionali del manutentore del verde.
POSSESSO REQUISITI PER L’ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEL VERDE,
COME DA ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 22/02/2018.
Occorre che la società dimostri:
Che il titolare d’impresa o il preposto facente parte dell’organico
dell’impresa abbia effettuato la formazione di cui al p.to 3
dell’accordo conferenza Stato-Regioni o di usufruire dell’esenzione
per:
1. avere i requisiti di cui al p.to 7 da a) a g) dell’”Accordo”
GLLFNC61T26F158D

Gullifa Francesco

oppure
2. essere iscritte con codice ATECO 81.30 alla CCIAA e dimostrare i
requisiti di cui al p.to 7. h) per il dipendente o altra figura, facente
parte dell’organico dell’impresa.

22/04/2021 12:25

oppure
3. Rientrare nei requisiti di cui al p.to 7. i)
Tale richiesta viene formulata ai sensi dell’Art.83 c.9 del D.Lgs.50/2016 per
incompletezza dell’identificazione del manutentore del verde all’interno
dell’organico aziendale.

Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase
successiva di gara, tranne le seguenti:

#

1

Protocollo

171480

Codice Fiscale

24/03/2021

04473520874

Ragione Sociale

Motivazione

GARDENIART SRL

A specifica richiesta
avvenuta mediante l'istituto
del soccorso istruttorio, non
dimostra di possedere i
requisiti di capacità tecnica e
professionale inerente il
manutentore del verde ai
sensi dell'accordo
conferenza Stato-Regioni
del 22/02/2018.

3

4

173925

174560

01/04/2021

06/04/2021

04769360878

04490050871

MATERIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Esclusa per mancanza di
requisiti di capacità
economica riferita agli ultimi
tre esercizi finanziari sia per
quanto riguarda il fatturato
globale che quello specifico.I
fatturati dichiarati sono
antecedenti all'ultimo triennio
e pertanto NON come
richiesto nel disciplinare di
gara.

PROGETTO VERDE SOC COOP AGRICOLA

Esclusa per mancanza del
possesso della valutazione
di conformità del proprio
sistema di gestione della
qualità alle norme UNI-EN
ISO9001:2015.

Si da atto che risultano ammesse alla fase successiva le seguenti Ditte:
GLLFNC61T26F158D

GULLIFA FRANCESCO

05510620874

GREEN TECH SRL

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 13:00 .
Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Seggio di gara:
PRESIDENTE SEGGIO GARA: DI ROSA Antonio
COMPONENTE E SEGRETARIO: TORRISI Giuseppe
COMPONENTE: FEROLETO Antonello

