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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MONTEEREI

Settore 10 Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel.0935-665163
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
maiI: cuc@comune.Ieonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.Ieonforte.en.it
Prot. eue n° del

Oggetto: Verbale n° 2 procedura negoziata per la concessione del servizio di
refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle classi di scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado del Comune di Barrafranca,
CUP:J29I17000080007, CIG:733049108B, CPV:55523100-3 con importo a base d'asta di
€ 295.384,32 + Iva. Soccorso istruttorio.

VERBALE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di febbraio, alleare 09:30:00
nella Casa Comunale aperta al pubblico, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio,
Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa al
Servizio di cui in oggetto, giusta Determina di nomina del Responsabile della
CUC n° 01/01 del 02/01/2018, assistito dall'Istruttore Direttivo Amministrativo
dotto Lo Puma Paolo, con funzioni di segretario, ed alla continua presenza delle
testimoni:
Minissale Margherita, nata a Leonforte il 12/01/1956;
D'Anna Rosaria, nata a Enna il 06/05/1962;
entrambe testimoni note,
Premesso che nella seduta pubblica del 31/01/2018, relativa alla procedura
negoziata in oggetto, il Rup decideva di avviare il soccorso istruttorio,
richiedendo alla costituenda RTI RISTORA FOOD & SERVICE S.R.L. di Catania,
mandataria, e LABORINTEGRA S.C.S. di Vizzini, mandante, unica Ditta ad aver
presentato la documentazione di gara, l'integrazione dei documenti mancanti
entro le ore 24: 00: 00 del 06/02/2018 come da dettaglio messaggio, inviato in
data 31/01/2018, allegato al presente verbale per farne parte integrante;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto RUP Fabio D'Angelo procede all' apertura, stampa e vidimazione
dei documenti contenuti nel sistema di messaggistica del MEPA, inviati dalla
ditta LABORINTEGRA S.C.S. di Vizzini alle ore 12:06:00 del 05/02/2018,
effettuando la loro verifica e constatando quanto segue:

1) In riferimento al punto 1 si accetta la dichiarazione Carlo Alberto Dalla
Chiesa richiesta;

2) In riferimento al punto 2 si accetta la dichiarazione denominata
"Direttore Tecnico" richiesta. #;
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Successivamente, il Rup procede all'apertura, stampa e vidimazione dei documenti
contenuti nel sistema di messaggistica del MEPA, inviati dalla ditta RISTORA
FOOD& SERVICES.R.L. di Catania alle ore 17:43:00 del 31/01/2018, effettuando
la loro verifica e constatando quanto segue:

1) In riferimento al punto 3 si accettano le dichiarazioni denominate
"Direttore Tecnico" dei n° 3 componenti del Consiglio di Amministrazione e
dei nO 2 soggetti cessati. Riguardo alle dichiarazioni dei soci, poiché
sia nel modello suddetto che nell' istanza, alla lettera t), ed anche al
comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, non è prevista alcuna
regolamentazione non si ritiene necessaria la loro presentazione. Tale
accettazione avviene con riserva per le seguenti motivazioni: l'art. 85
del D. Lgs. nO 159/2011, al comma 2, lettera c), prevede che le verifiche
antimafia devono riferirsi: "per le società di capitali, anche al socio di
maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a
quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico". Pertanto,
visto che la ditta RISTORAha n° 4 soci, rispetto al Codice dei Contratti
la documentazione risulta regolare mentre, rispetto all'art. 85 del D.
Lgs. n° 159/2011, si rinvia alla fase di verifica che avverrà
successivamente all'eventuale aggiudicazione.

Per quanto sopra, la ditta RISTORAFOOD& SERVICES.R.L./LABORINTEGRAS.C.S.,
viene ammessa dal Rup alla procedura negoziata di cui in oggetto proponendone
l'ammissione all'organo competente.
Alle ore 10:55:00 la seduta viene chiusa.
Letto, confermato e sottoscritjP

IL PRESIDENTE:~ ~{~~

IL TESTIMONE:~~~J.,. ~~~~ .
IL TESTIMONE:'b~ ~v<..v(
IL SEGRETARIO:~~ ~~
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Dettaglio messaggio inviato

Oggetto

Destinatari
Id iniziativa

Nome Iniziativa
Nome

Amministrazione
Nome e cognome PO
Data ultima per la
presentazione delle

Offerte

Testo

Allegati
Rapporto di consegna

del messaggio
Dettaglio discussione

Soccorso istruttorio. - 1844169 - Servizio refezione Scolastica anno 2017-
18 Comune di Barrafranca
2 - Destinatari
1844169
Servizio refezione Scolastica anno 2017-18 Comune di Barrafranca

COMUNE DI LEONFORTE

FABIO D ANGELO

28/01/201800:00

Con la presente si avvia un soccorso istruttorio per i seguenti motivi: 1) La
dichiarazione Carlo Alberto Dalla Chiesa, caricata al sistema, non è stata
compilata dalla Ditta LaborIntegra;2)Manca la Dichiarazione denominata
Direttore Tecnico che deve essere presentata dal legale rappresentante della
Ditta LaborIntegra;3)Mancano le Dichiarazioni denominate Direttore
Tecnico che devono essere presentate dalla ditta Ristora food & Service. In
particolare da tutti e cinque i soci e da ambedue i cessati, se
successivamente alla dal del 28.01.2017. Riguardo al socio Union srl. la
dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentate
/amministratore unico;Si precisa che tutte le suddette dichiarazioni devono
essere caricate già firmate digitalmente,entro le 24,00 del 06.02.2018, a
pena di esclusione. Il Rup fase d'affidamentoFabio D'Angelo
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