
Verbale n.l 77 del registro dei verbali in data 08/l 1202 I

CENTRO RIFORNIMENTI DI COMMISSARIATO
Sezione di Coordinamento Amministrativo

Via Albef Ahens s.n. 90146 Palermo

VEF.BALE DI RICOGIIZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

rclativo alla RDO n.28781651202l per il conferimento delf incarico di ,,responsabile di ìmpjanto', della
cabina di Media Tensione/Bassa Tensione, dell'impianto elettrico, degli impianti tecnologici (inclusi gli
impianti di climatizzazione) e dell'impianto idrico dell'acqua potabile della Caserma ,,L. BICHELLI,,, per il
periodo presunto genn aio 2022 - dicembrc 2022,
Importo complessivo a base d'asta €.10.000,00 (diecimila,r00) IVA esclusa. CIG [205337DC05].

PRXMESSO CHE:

la procedura è stata preventivamente autorlzzata dal Direttore della Direzione di Intendenza del Comando
Logistico dell'Esercito, con determina a contraÍe i.2024 in data 12/10/2021l'
tutta la procedura è stata effettuata e gestita tamite il sistcma telematioo MEPA nel portale web
http://www.acquistimetepa.it, dov€ è possibile visionare tutta la documentazione prodotta.

ln data 02/1lD02l siè daúo awio alle operazionidi ricognizione delle oflerte relative alla citata RDO citata.
Hanno fatto pervenire un'offerta le seguenti Ditte:

Ditta - Sede P. IVA
GIUFFRE' DI GIUFFRE' ERASMO _ PALERMO 06289810829
TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L. _ GELA ICL'I 019872408s8

CASCIANA ACQUE ITALIA S.R.L. - GELA (CL) 01880200850

Si procede con I'ape.tura della "busta amministrativa". Nel bando di gara era richiesta la presentazione
obbligatoria, pena esolusione dalla gara, dei seguenti documenti, da inviare tramite il portale MEPA:
a) palto di inlegriLà firmalo digìlalmenlel

b) tracciabilità dei flussi finanziari/dichiarazione codice IBAN fi.mato digitalmente;

c) dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dall'aÌt. 80 del D. Lgs. 50/2016 firmato

digitaknente;

d) depositocauzionaleprowisorio;
e) certificazione llNI EN ISO 9001:2015 nelsettore EA-IAF 28;

f) attestazione di awenuto sopralluogo;

g) copia del documento di identità del rappresentante legale.

Dall'analisi della documentazione amministrativa si rileva che le ditte offerenti hanno presentato tutta la

documentazione obbligatorìa ai fini della validità dell'offerta, ad eccezione della ditta TECNOIMPIANTI
SICILIA S.R.L. di GELA (CL), la quale per mero er.ore ha allegato una polizza fideiussoria relativa ad altra
prooedura di gara. La documentazione mancante o da integ@rc è stata dchiesta attraverso la specifica sezione

oomunicazioni dol portale MEPA. Si ritiene, altresì, oppoÍuno riohied€re alla suddetta ditta, di plesentare

nuovamente la dooumontazione di cui ai punti a), b) e o), in quanto la stessa sultava digitalmente fìrmata,

ma priva di stampigliatura ripofante i dati del firmatario, negli appositi spazi all'interno dei suddetti

documenti. La procedura di ricognizione delle offeft9 viene temporaneamente sospesa, in attesa della

ricezione della documentazione predetta.
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In dafa 08/II/2021 vengono riprese le operazioni di ricognizione delle offerte. Ve ficato che la Ditta
TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L. di CELA (CL) ha proweduto ad inviare la documentazione richiesta. ln
particolare Ia polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'offerla risulta, come presqitto al punto n.9 del
disciplinare di gara alla presente RDO, "stipulata entro il temine di presentazione delle offerte".
Si procede alla chiusura della "busta amminiskativa" e all'apertura della "busta economica" per I'esame
delle offerte economiche p.esentate. Dall'esame delle stesse si evince che tutte le ditte hanno presentato
un'offerta valida, ai sensi di quanto prescritto al punto n.8 del dìsciplinare di gara alla prgsente RDO, ad
eccezione della dith CASCIANA ACQUE ITALIA S.R.L. di GELA (CL), la cui offeda economica è
risultata priva della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla siculezza sui luoghi di lavoro di oui
all'art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti e s.ln.j.,. La suddetta offefta viene rifiutata con motivazione.
Si dleva, pertanto, la seguente g€duatoria:

N. Ditta - Sede P.IVA Offerta economica
f€.)

GIUFFRE' DI GIUFFRE' ERASMO _ PALERMO 06289810829 6.400.00
2 TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L. _ GELA ICL'I 01987240858 6.800,00
3 CASCIANA ACQTJE ITALIA S,R.L. _ CELA {CL) 01880200850 Rifiutata

Si procode, quindi, alla chiusura delle "busta economica" ed alla relativa aggiudicazione in via provvisoria
della suddetta RDO, nelle more del completamento delf iter relativo alla verifica del possesso dei requisiti di
caBttere genemle, previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 Q.Juovo Codice dei Contratti) e s.m.i., alla Ditta
"GIUFFRE'DI GIUFFRE' ERASMO" (ditta individuale) con sede in Via dell'Orsa Maggiore, 124,90125 -
PALERMO (PA) - (P.IVA./C.Fisc. - 06289810829/GFFRSMT5P l8G273O).

Il presente verbale, redatto in duplice oopia, è chiuso e sottoscritto alle ore 16.00 del08/11/2021.

IL RESPONSABILE PER E DI AFFIDAMENTO
(Funz. D

ILD
(Bdg. Gen.


