
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

stati approvatigli
Capi tolato Speciale
economicamente più

Settore l° Affari Generali
Servizi~ Gare e Contratti
C. so Umberto, 231 - Leonforte (En)
Tel.0935-665163
mail:cuc@comune.leonforte.en.it
Pec:cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Verbale procedura negoziata relativa alla concessione del servizio "Refezione
Scolastica anno 2017/2018 scuole materne e n° 2 classi di scuola elementare - n°
5 classi scuola media a tempo prolungato", ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto
b), del D. Lgs. nO 50/2016,second~ il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.- Importo del servizio a base d'asta € 90.000,00+IVA.-
CIG:720191369D - CUP:G99D17000580002 ~ CPV:55523100-3.

VERBALE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di novembre, alle ore 9:13:00
e nella Casa Comunale aperta al pubblico, il sottoscritto P .A. D'Angelo Fabio,
Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa ai lavori
di cui in oggetto, giusta Determina di nomina del Responsabile del Settore l° -
Affari Generali n° ,837 del 15/09/2017, assistito dal!' Istruttore Direttivo
Amministrativodott. Lo Pumo Paolo, cOn funzioni di segretario,' ed alla continua
presenza delle testimoni: ' '
Cannavò Rosa, nata a Leonforte (EN) il 06/12/1951;
Minissale Margherita, nata a Leonforte il 12/01/1956;
entrambe testimOni note. Si dà atto che è presente ed assiste alle operazioni di
gara in seduta pubblica:

il signor Barbera Francesco, legale rappresentante della Ditta "FB SERVIZI
DI BARBERA FRANCESCO DI LEONFORTE (EN)", che abbandonala seduta alle ore
10,15;

Premesso che:
con Determina n° 790 del 30/08/2017 il Segretario Generale del Comune di

Leonforte ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, RUPper le
fasi di programmazione ed esecuzione il Responsabile del Settore 6°, -dott.
Dottore Paolo e, contestualmente, ha dato mandato al 'Responsabile del Settore
Affari Generali di espletare la fase di affidamento riguardo alla Concessione in
oggetto;
- con Determina a Contrarre n° 833 del 13/09/2017 del Responsabile del Settore
6°, dotto Dottore Paolo, è stata indetta la procedura negoziata di cui in
oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto b) del D. Lgs. n° 50/2016, con il
criterio di aggiudicazione all' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell' art. 95, comma 3, del vigente Codice dei Contratti;

con la stessa Determina n° 833 del 13/09/2017 sono
allegati progettuali ed in particolare, l'allegato "A ~
d'AppaI t~", "B cri teri di valutazione dell'offerta
vantaggiosa" e,"C - DUVRI";
- che, con successiva Determina del Responsabile del Settore 6°, nO 838 del
15/09/2017, i suddetti allegati "A" e "B", sono stati modificati;
Preso Atto della Determina del Responsabile del Settore l° - Affari Generali n°
837 del 15/09/2017, con la quale il P.A. D'Angelo Fabio, dipendente Tecnico di
ruolo che svolge il suo servizio anche presso il Servizio Gare e Contratti di
questoSettore l°, è stato nominatoRUP della fase di affid;4 %
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Vista la Determina n° 850 del 20/09/2017 del Responsabile del Settore 1°
Affari Generali con la quale sono stati approvati i documenti della gara in
oggetto, a cui è stato attribuito il numero 2/2017, predisposti dal sottoscritto
RUP della fase di affidamento, successivamente modificata con Determina n° 860
del 22/09/2017 del Responsabile del Settore l° Affari Generali perché,
erroneamente, era stata indicata la data del 26/09/2017 anziché quella del
29/09/2017 in merito alle Ditte inscritte all'Albo online da invitare alla
procedura negoziata, alla sezione "Servizi mensa scolastica", CPV 55523100-3;
Vista la Determina n° 895 del 03/10/2017 del Responsabile del Settore 1°
Affari Generali con cui è stata prorogata la suddetta data del 29/09/2017 al
05/10/2017 alle ore 24:00 poiché pià di una ditta inscritta all'Albo online non
ha regolarizzato la richiesta di soccorso istrrittorio del sottoscritto RUP;
Considerato che in data 06/10/2017, alle ore 09:17:31, sono stati inviati,
tramite la piattaforma online "Gare Telematiche", gli inviti a partecipare alla
presente procedura negoziata alle seguenti Ditte, inscritte all'albo "Fornitori
online" nella sezione "Servizi di Gestione Mensa Scolastica - CPV 55523100-3",
alla data del 05/10/2017, ore 24:00:

l) COOPERATIVA SOCIALE ORCHIDEA DI BAGHERIA (PA);
2) FB SERVIZI DI BARBERA FRANCESCO DI LEONFORTE (EN);
3) LABORINTEGRA S.C.S. DI S. MICHELE DI GANZARIA (CT).
Preso atto:

- che la presentazione delle offerte tramite la piattaforma online è scaduta in
data 05/11/2017, alle ore 12:00;
- che l'unica Ditta ad aver presentato la documentazione di gara, il 05/11/2017
fra le ore 11:31:56 e le ore 11:34:03, è stata la "FB SERVIZI DI BARBERA
FRANCESCO DI LEONFORTE (EN)";

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto RUP Fabio D'Angelo procede all'apertura della busta telematica
denominata "Documentazione amministrativa" (busta "A") ed alla vidimazione della
versione stampata dei seguenti documenti, ivi contenuti, previste dalla Lettera
d'invito e dal Disciplinare, che devono essere firmati digitalmente dalla Ditta
concorrente per presa visione:

l) Lettera d'invito refezione 2017;
2) Disciplinare refezione 2017;
3) Capitolato refezione2017;
4) Criteri di valutazione offerta allegato B;
5) Duvri.

Inoltre, il RUP ha provveduto a stampare l'istanza refezione 2017 e, mentre per
i documenti suddetti sono state verificate le firme digitali e quindi sono stati
ritenuti conformi, per l'istanza refezione 2017 non si è provveduto
all'istruttoria. Infatti il RUP ha verificato che il contratto di avvalimento
non è stato caricato nella piattaforma e ne ha chiesto le motivazioni al signor
Barbera Francesco, presente alle operazioni di gara. Il signor Barbera Francesco
ha dichiarato: "che la legge prevede che il fatturato va considerato nei tre
anni precedenti al Bando.di Gara e, pertanto, di non volersi avvaler~ di alcuna
ditta ausiliaria per questo motivo in quanto il proprio fatturato, nei tre anni
precedenti, supera i 200.000,00 Euro. La legge prevede anche: o referenze
bancarie o fatturato ed il sottoscritto ha provveduto ad inserire entrambi,
superando, abbondantemente, l'importo di € 90.000,00 previsto dal Bando di
gara". Il RUP rigetta le dichiarazioni del signor Barbera Francesco ritenendole
del tutto infondate con riferimento all'art. 83 del D. Lgs. n° 50/2016. Da
un' attenta ed approfondita disamina del comma 5 dell' art. 83 del sopracitato
Decreto Legislativo, in cui viene stabilito che "La stazione appaltante, ove
richiede un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara",
il RUP, verificato che all'art. 4 del Capitolato Speciale, denominato "Requisiti
per l'ammissione alla gara", non sono esplicitate le ragioni suddette, ritiene
applicabile il requisito del fatturato di € 90.000,00 nell'anno precedente
(2016). Considerato che, nelle dichiarazioni presentate all'atto dell'iscrizione

all'Albo dei Fornitori online dalla Ditta in esame, nella sezione classi
merceologiche (info aggiuntive), nell' anno 2016 il fatturato risulta essere €
125.820,00, il requisito finanziario si ritiene valido e, pertanto, il contratto
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di avvalimento non è necessario come documento di gara. Esaminata l'ulteriore
documentazione contenuta nella busta "A", il RUPdichiara:

.1) l'istanzarefezione 2017 conforme;
2) dichiarazione carlo alberto dalla chiesa refezione 2017 conforme;
3) offertarefezione 2017 non conforme (non esaminata in quanto documento

contenuto nella busta "C");
4) attestato di sopralluogo non caricato (soccorso istruttorio);
5) cauzione provvisoria non conforme perché non firmata digitalmente

dall'agente assicuratore (non sanabile);
6). consistenza finanziaria non conforme perché non firmata digitalmente dal

direttore della banca (non sanabile).
Per quanto sopra, 'il RUP esclude. la Ditta partecipante"FB Servizi di Barbe.ra
Francesco con sede a Leonforte (EN) in via Michelangelo s.n.c." per la seguente
motivazione:
"Anche se l'attestato di sopralluogo di cui al punto 4 è ogget.tb di soccorso
istruttorio, lo stesso non viene avviato perché la cauzione provvisoria 'e la
consistenza finanziaria, indicate, rispettivamente, ai punti 5 e 6, non sono
sanabili con il soccorso istruttorio perché non firmati digitalmente dai
funzionari preposti alla loro emissione, così come previsto nel Disciplinare di
Gara fra la' documentazione indicata fra le premesse ai numeri 10 e 11 nonché,
riguardo alla cauzione provvisoria, al punto 14 dell' istanza e nelle note
descrittive contenute nella piattaformaonline, in particolare nella sezione
caricamento.files" .
Alle ore 13: 00: 00 la seduta viene chiusa concludendo la fase di
ammissione/esclusione dell'unica Ditta concorrente che risulta essere la"FB
Servizi di Barbera. Francesco con sede a Leonforte (EN) invia Michelangelo
s.n.c" la quale viene esclusa per i sopracitatimotivi.
Il presente verbale" sarà sottoposto all'approvazione del Responsabile del
Settore l° Affari Generali mediante l'e~anazione della determina di
ammissione/esclusione.
Letto, co.nferma: e tottoscritto

IL PRESIDENTE::;'~ n lA .
IL TESTIMONE:

IL

IL SEGRETARIO:

'~ .
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