
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MONTE EREI

Settore 3® Tecnico

Servizio CUC e Gare

Tei.0935-665121

C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: cuc@.comune.leonforte.en.it

Pec: cuci^Dec.comune.leonforte.en.it

Ree. Generale g 2 9 NOV. 2019

Reg. Settore tecnico

OGGETTO: Ammissione - esclusione ed aggiudicazione gara n 1/2019 - Procedura negoziata per i
lavori di riprofilatura, stabilizzazione, regimazione delle acque meteoriche e capping della ex
discarica comunale di RSU sita in c.da Tumminella del Comune di Leonforte -. CUP

G98D0000220002 cig 79201479344 CPV 45112360-6 Importo a base d'asta € 199.781,32 + IVA

IL RESPONSABILE DELLA CUC

PREMESSO CHE:

- con atto deliberativo di C C n 24 del 22/2/2017 è stato approvato lo schema di convenzione per la
costituzione di una Centrale Unica di Committenza ( CUC) denominata monti Erei;
- in data 27/10/2017 è stata sottoscritta la Convenzione CUC " Monti Erei";

- la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge
anche le funzioni di Comune capofila;
- con determina a contrarre del Commissario Straordinario n 111 del 27/5/2019 è stata indetta una

procedura negoziata per Taffidamento dei lavori di cui in oggetto ed inoltre sono stati approvati i
relativi schemi di gara;
- l'istruttore tecnico P.A. Fabio D'Angelo con determina n 134 del 12/2/2019, è stato nominato
RUP per la procedura in oggetto;
- con la citata determina n 111 del 27/5/2019 è stato determinato di procedere alla scelta del
contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett c) del Dlgs n 50/2016 e
s.m.i. tramiet il sistema e-procuremeiit Mepa, con il criterio del prezzo più basso,ai sensi dell'art 36
comma 9 - bis del Dlgs n 50/2016 e s.m.i.;
ATTESO che alla procedura negoziata sono state invitate le seguenti sette (7) ditte tramite RDO
Mepa n 2311681 del 27/5/2019:

-  QUADRIFOGLIO GROUP SRL
-  CONSORZIO STABILE AGORAA SRL



-  INTEA SRL

-  ECORECUPERI SRL

-  GEOS SRL

-  SAGEDIL SRL

-  ICOLEN SRL

VISTO il verbale di gara n 1 del 18/6/2019 relativo all'esame della documentazione presentata dalle
imprese sopracitate;
VISTO il verbale di gara n 2 del 18/7/2019 relativo all'esame dei soccorsi istruttori delle imprese;
VISTO il verbale di gara n 3 del 26/11/2019 con il quale il RUP P.A D'Angelo Fabio ha
individuato l'aggiudicataria nell'impresa ECORECUPERI srl con sede a Caltanissetta c.da
Caideraro P IVA 01853480851 per un importo contrattuale di € 115.780,69 pari ad un ribasso del
38,2630% che pur risultando offerta anomala ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art 97 del
Codice dei contratti, si ritiene congrua;
RITENUTO necessario approvare i verbali n 1, n 2 e n 3
VISTO il Dlgsn 50/2016
VISTO il vigente O.EE.LL.

DETERMINA

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1) approvare i verbali n 1 del 18/6/2019, n 2 del 18/7/2019 e n 3 del 26/11/2019 che si allegano

in copia al presente provvedimento, per fame parte integrante;
2) escludere le seguenti imprese

QUADRIFOGLIO | VIA Milano, 95 | Partinico (PA)
GROUP
ICOLEN SRL Via Vescovo Agrigento

Gualtiero snc

ammettere le seguenti imprese

CONSORZIO STABILE

AGORAA SRL
ECORECUPERI SRL

GEOS SRL
SAGEDIL SRL
INTEA SRL

c.so Sicilia 24

c.da Caideraro
Via Sandro Pertini snc

Via dei Venti 4
Via Petrarca 23

Acireale (CT)

Caltanissetta

Patti (ME)

Agrigento

Agrigento

3) Aggiudicare all'impresa ECORECUPERI srl con sede a Caltanissetta c.da Caideraro P IVA
01853480851 per un importo contrattuale di € 115.780,69 più iva;

4) Dare atto che ai sensi dell'art 32 comma 7 del D Lgs n 50/2016 la presente determina di
aggiudicazione diverrà efficace in seguito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti
dall'art 80 dei D lgs n 50/2016;

5) Inviare, tramite pec copia del presente atto alle imprese invitate;
6) Pubblicare per armi cinque (5) consecutivi, ai sensi dell'art 29 comma 1 del D lgs n 50/2016,

il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione
Trasparente bandi e concorsi;

7) Pubblicare per 15 giorni la presente all'albo online e continuamente nella sezione CUC del
sito istituzione del Comune di Leonforte.

IL RESPONSABILE UNK» DEL PROCEDIM0NTO

-  ̂ ( RAr-Fabi^D'Angeloy] /j
A: :■ h'LJ



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MONTE EREI

Settore Tecnico 3°

Servizio CUC e Gare

TeL0935-665121

C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: cuc@comune.leonforte.en.it

Pec: cuc@pec.comune.!eonforte.en.it

Oggetto: verbale n°l Apertura buste "A", Gara n° 1/2019.- Procedura negoziata tramite "richiesta di
offerta" (RDO) al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.i per l'affidamento dei
Intervento di riprofilatura, stabilizzazione, regimazione delle acque meteoriche e capping delia ex
Discarica Comunale di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del Comune di Leonforte. C.U.P.:

G98D0000220002, CIG:79201479344, CPV:45n2360-6 Importo a base d'Asta
€. 199.781,32+Iva.-

VERBALE N.lGARAN.1/2019

APERTURA BUSTE "A"

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 10.00 presso il Settore

Tecnico di questo Comune, in seduta pubblica, 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 RUP n° 134 del 12/02/2019, assistito dall'istruttore tecnico Benintende Silvio

con funzioni di segretario, ed alla continua presenza dei testimoni sig. Cipolla Francesco e sig.

Arena Franco, entrambi testimoni noti;

Vista la determina a contrarre del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di

adeguamento delle discariche abusive nazionali, n.l 11 del 27/05/2019, è stata indetta la procedura

negoziata, per l'affidamento in oggetto e sono stati approvati i relativi schemi di gara;

Preso Atto:

che in data 27/05/2019 è stato pubblica nel Mepa i'RDO n. 2311681 con scadenza

11/06/2019 alle ore 23,59;

-  che alla data della scadenza dell'offerta hanno presentato le offerte le seguenti imprese:



1  QUADRIFOGLIO CRUP S.R.L.

2
CONSORZIO STABILE

AGORAA S.R.L

INTEA S.R.L.

ECORECUPERI S.R.L.

GEOS S.R.L

SAGEDIL S.R.L

ICOLEN S.RX.

Via Milano,95

Corso Sicilia,24

Via Petrarca,23

z.i. C.da Calderaio

Via Sandro Pertini, snc

Via dei Venti,4

Via Vescovo Gualtiero s.n.c.

Partinico (PA)

Acireale (CI)

Agrigento (AG)

Galtanissetta (CL)

Patti (ME)

Agrigento (AG)

Agrigento (AG)

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente procede all'apertura delle buste ''A", Amministrativa delle seguenti imprese, con il

seguente risultato:

Denominazione Indirizzo Città
Ammessa/Esc lusa

QUADRIFOGLIO GRUP
S.R.L.

Via Milano, 95 PARTITICO (PA)

Soccorso Istruttorio

per la mancanza delia
dichiarazione della

tracciabilità dei flussi

finanziari.

CONSORZIO STABILE

AGORAA S.R.L
C.so Sicilia,24 ACIREALE (CT)

Sospesa per verifica
dettagliata della
documentazione

tramite supporto RUP
"Società SOGESID"

s.p.a. Roma, giusta
convenzione con

Commissario

straordinario.

INTEA S.R.L. Via Petrarca,23 AGRIGENTO (AG) Ammessa

ECORECUPERI S.R.L.. z.i. C.da Calderaio
CALTANISSETTA

(CL)

Soccorso Istruttorio

per la mancanza della
dichiarazione della

tracciabilità dei flussi

finanziari.

GEOS S.R.L Via Sandro Pertini, snc PATTI (ME)

Soccorso Istruttorio per:
- la mancanza della

dichiarazione della

tracciabilità dei flussi

finanziari:
- per la mancanza di
sottoscrizione del

Protocollo dì Legalità del
commissario

straordinario:

- la mancata



dichiarazione dei

Direttori Tecnici

Tarantino Ciro e Pizzo

Oscar.

Alle ore 13.00 la seduta viene sospesa giusta pausa pranzo e rinviata alle 16,20.
Alle ore 16,20 la seduta viene ripresa per la continuazione delle operazioni di apertura delle buste.

Si rileva l'assenza del Sig Cipolla Francesco, pertanto in sostituzione del Sig. Cipolla Francesco,

assume le funzioni di testimone la Signora Spitaleri Marcella. Si prosegue:

Via dei Venti,4SAGEDIL S.R.L

Via Vescovo Gualtiero
AGRIGENTO (AG)ICOLEN S.R.L.

Soccorso Istruttorio

Ar>Dir>cM-rrk P®"" mancanza dellaAGRIGENTO (AG) dichiarazione della
tracciabilità.

Soccorso Istnittorio per:
- la mancanza di

sottoscrizione del

Protocollo di Legalità del
commissario

straordinario;

-  la mancanza della

dichiarazione della

tracciabilità dei flussi

finanziari;

- nel contratto di

avvilimento non sono

state dichiarate le voci

di prezziario per le
quali l'impresa
ausiliaria svolgerà i
lavori.

Alle ore 17,30 si presenta in sede di stesura del presente verbale il Sig Cipolla Francesco che
dichiara di voler apporre la propria firma sul presente verbale per attestare le veridicità delle
operazione svolte dalle ore 10.00 e fino alle ore 13.00.
La seduta viene sciolta alle ore 17.43

Letto, confermato e sottoscritto.

[TESTIMONI

IL SEGRETARIO ' -fL PRESIDENTE

li P JS)



CENTRALE UNICA DI COMiVnTTENZA

MONTE EREI

Settore Tecnico 3°

Servizio CUC e Gare

Tel.0935-665121

C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: cuc@comune.leonforte.eri.it

Peci cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Oggetto: verbale n®2 Apertura buste "A"- soccorso istruttorio, Gara n°I/2019.- Procedura
negoziata tramite "richiesta di offerta" (RDO) al "Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione" (MEPA) ai sensi delTarticolo 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.i per l'affidamento dei Intervento di riprofilatura, stabilizzazione, regimazione delle
acque meteoriche e capping delia ex Discarica Comunale di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del
Comune di Leonforte. C.U.P.: G98D0000220002, CIG:79201479344, CPV:45i 12360-6 Importo a
base d'Asta €.199.781,32+Iva.-

VERBALE N.2GARAN.1/2019

APERTURA BUSTE "A"- SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 09.30 presso il Settore

Tecnico di questo Comune, in seduta pubblica, 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 RUP n° 134 del 12/02/2019, assistito dall'istruttore tecnico Benintende Silvio

con funzioni di Segretario, ed alla continua presenza dei Testimoni sig. Cipolla Francesco e sig.

Arena Franco, entrambi testimoni noti;

Visto il verbale n.l del 18/06/2019 durante il quale il sottoscritto ha esaminato la documentazione

della busta "A" delle seguenti Imprese e con il relativo risultato dell'istruttoria:



Denominazione

QUADRIFOGLIO
GROUP S.R.L.

mainzzo

Via Milano, 95 PARTITICO (PA)

CONSORZIO STABILE

AGORAA S.R.L
C.so Sicilia,24 ACIREALE (CT)

Via Petrarca,23INTEA S;R.L.

ECORECUPERI S.R.L.. I z.i. C.da Calderaio

AGRIGENTO (AG*)

CALTANISSETTA

PATTI (ME)Vìa Sandro Pertini, sncGEOS S.R.L

AGRIGENTO (AG)Via dei Venti,4SAGEDIL S.R.L

Va Vescovo Gualtiero
ICOLEN S.R.L. AGRIGENTO (AG)

Airjne:3say use

Soccorso Istruttorio

per la mancanza della
dichiarazione della

tracciabilità dei flussi

finanziari.

Sospesa per verifica
dettagliata della
documentazione

tramite supporto RUP
"Società SOGESID"

s.p.a. Roma, giusta
convenzione con

Commissario

straordinario.

Ammessa

Soccorso Istruttorio

per la mancanza della
dichiarazione della

tracciabilità dei flussi

finanziari.

Soccorso Istnjttono per

- la mancanza della

dichiarazione della

tracciabilità dei flussi

finanziari;
- per la mancanza di
sottoscrizione del

Protocollo di Legalità del
commissario

straordinario;

-  la mancata

dichiarazione dei

Direttori Tecnici

Tarantino Ciro e Pizzo

Soccorso Istruttorio

per la mancanza della
dichiarazione della

tracciabilità.

Soccorso Istruttorio per:
- la mancanza di

sottoscrizione de!

Protocollo di Legalità dei
commissario

straordinario;

-  la mancanza della

dichiarazione della

tracciabilità dei flussi

finanziari;
- nel contratto di

avvilimento non sono

state dichiarate le voci

di prezziario per le
quali l'impresa
ausiliaria svolgerà i
lavori.



TUTTO CIO' PRErviESSO

Il Presidente procede all'esame dei soccorsi istruttori presentati in tempo utile (10 gg.) dalie

seguenti imprese, con il risultato seguente ed air esame del parare della Società SOGESID per il

consorzio Stabile Agorà:

Esito soccorso

istruttorio

Ammessa/Esclusa

Denominazione Indirizzo

QUADRIFOGLIO
GROUP S.R.L.

Via Milano, 95 PARTITICO (FA)

CONSORZIO STABILE

AGORAA S.R.L
C.so Sicilia,24 ACIREALE (CD

ECORECUPERI S.R.L.. z.i. C.da Calderaio CALTANISSETTA
(CL)

GEOS S.R.L Via Sandro Pertini, snc PATTI (ME)

SAGEDIL S.R.L Via dei Venti,4 AGRIGENTO (AG)

Nessun Documento

inviato.

ESCLUSA

Si prende atto
del parere rilasciato

dalla Società

SOGESID del

03/07/2019. Si chiede

alla Società

SOGESID soccof^o

istruttorio in merito

alla dichiarazione di

tracciabilità

finanziaria.

Dichiarazione di

tracciabilità finanziaria

inviata regolarmente.
ESCLUSA per

mancanza di DATA

CERTA - marcatura

temporale (Art.4 del
disciplinare di gara).*

Documento inviato

regolarmente. Poiché
trattasi di ricorso, il
RUP si riserva e invia

la documentazione

alla Società SEGESID

per un parere.

Dichiarazione di

tracciabilità inviata

regolarmente.
ESCLUSO perchè la
firma digitale è stata

apposta in data
successiva alla

scadenza dell'offerta.

ICOLEN S.R.L.
Via Vescovo Gualtiero

s.n.c.
AGRIGENTO (AG)

Nessun Documento

inviato.

ESCLUSA



Le esclusioni saranno esecutive o meno, a seguito del parere della Società SOGESID sulla
documentazione dell'Impresa GEOS S.R.L., trattandosi dì argomento attinente.

Alle ore 10,35 la seduta viene sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.

t  4/^XTT
I TESTIMONI

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MONTE EREI

Settore 3° Tecnico

Servizio CUC e Gare

Tel.0935-665121

C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: cucfScomune.ieonforte.en.it

Pec; cuc@pec.comune.leonforte.en.it

OGGETTO: verbale n 3 soccorsi istruttori e apertura buste "B" Gara n 1/2019- Procedura negoziata
tramite " richiesta di offerta" ( RDO) al " mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" ( MEPA) ai
sensi delTart 36 comma 2 lett b) e comma 6 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. per Taffidamento dell' Intervento di
riprofilatura, stabilizzazione, regimazione delle acque meteoriche e capping della ex Discarica Comunale
di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del Comune di Leonforte. C.U.P.: G98D0000220002,

C[G:79201479344, CPV:45112360-6 Importo a base d'Asta €. 199.781,32+Iva.-

VERBALE N 3 GARA N 1/2019

SOCCORSI ISTRUTTIRI E APERTURA BUSTE "B'

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 9,40 presso il Settore Tecnico
di questo Comune, in seduta pubblica, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio, responsabile unico del
procedimento della fase di affidamento dei lavori di cui in oggetto, giusta determina di nomina Rup n 134
del 12/2/2019, assistito dall'istruttore amministrativo Laneri Rosalia, con funzioni di segretario, ed alla
continua presenza di testimoni: sig Ruga Giuseppe e sig Cipolla Francesco, entrambi testimoni noti;
VISTO il verbale n 1 del 18/6/2019 durante il quale il sottoscritto ha esaminato la documentazione della
busta "A" delle imprese di seguito elencate, con il relativo risultato dell'istruttoria:
N  Denominazione Indirizzo città

QUADRIFOGLIO GROUP VIA Milano, 95 Partinico (PA)

Ammessa/esclusa

Soccorso istruttorio

per la mancanza
della dichiarazione

della tracciabilità

dei flussi finanziari

Sospesa per
verifica dettagliata
della

documentazione

tramite supporto
RUP " società

sogesid" spa Roma,
giusta convenzione

CONSORZIO STABILE

AGORAA SRL

C.so Sicilia 24 Acireale (CT)

INTEA SRL

ECORECUPERI SRL

Via Petrarca 23 Agrigento

C.da Calderaro Caltanissetta

con commissano

straordinario

Ammessa



5  GEOS SRL Via Sandro Pertini Patti (ME)
snc

6  I SAGEDIL SRL Via dei Venti 4 Agrigento

per - la mancanza
della dichiarazione

della tracciabilità

dei flussi finanziari

Soccorso istruttorio

per la mancanza
della dichiarazione

della tracciabilità

dei flussi

finanziari; - per la
mancata

sottoscrizione del

protocollo di
legalità del
commissario

straordinario; - la
mancata

dichiarazione dei

direttori: Tarantino

Ciro e Pizzo Oscar

Soccorso istruttorio

per la mancanza
della dichiarazione

della tracciabilità

Soccorso istruttorio

per la mancanza
delia dichiarazione

della tracciabilità

dei flussi

finanziari; - per la
mancata

sottoscrizione del

protocollo di
legalità del
commissario

straordinario

Nel contratto di

awalimento non

sono state

dichiarate le voci di

prezziario per le
quali l'impresa
ausiliaria svolgerà i
lavori

VISTO il verbale n 2 del 18/7/2019 durante il quale il sottoscritto ha esaminato i soccorsi istruttori delle
imprese di seguito elencate, con il relativo risultato istruttorio

AgngentoVia Vescovo

Gualtiero snc

ICOLEN SRL

N Denominazione Indirizzo città Esito soccorso

istruttorioAmmessa/esclusa

1 QUADRIFOGLIO GROUP | VIA Milano, 95 Partinico (PA) Nessun documento inviato

ESCLUSA

2 CONSORZIO STABILE

AGORAA SRL

c.so Sicilia 24 Acireale (CT) Si prende atto del parere
rilasciato dalla società



ECORECUPERI SRL

GEOS SRL

6  I SAGEDIL SRL

ICOLEN SRL

c.da Calderaio I Caltanissetta

Via Sandro

Pertini snc

Patti (ME)

Via dei Venti 4 Agrigento

Via Vescovo

Gualtiero snc

Agrigento

SOGESID del 3/7/2019. Si

chiede alla società

SOGESID soccorso

istruttorio in merito alla

dichiarazione di

tracciabilità finanziaria

Dichiarazione di

tracciabilità finanziaria

inviata regolarmente
ESCLUSA per mancanza
di DATA CERTA -

marcatura temporale ( art 4
del disciplinare di gara)
Documento inviato

regolarmente. Poiché
trattasi di ricorso, il RUP si
riserva e invia la

documentazione alla

società SEGESID per un
parere

dichiarazione di

tracciabilità inviata

regolarmente. ESCLUSA
perché la firma digitale è
stata apposta in data
successiva alla scadenza

dell'offerta

Nessun documento inviato

ESCLUSA

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RUP in data 9/10/2019, considerato che in ordine al ricorso presentato dall'impresa GEOS, ha chiesto un
parere alla Sogesid la quale ha ritenuto quanto segue: dalla documentazione prodotta si evince che quanto
osservato dall 'operatore economico nella nota di riscontro al soccorso istruttorio deve ritenersi fondato , in
quanto i documenti richiesti non necessitano di marcatura temporale antecedente alla data di presentazione
delle offerte. Ovviamente non entriamo nel merito della documentazione prodotta.
Pertanto il RUP procede ad esaminare i soccorsi istruttori come di seguito :

N Denominazione Indirizzo città Esito soccorso

istruttorioAmmessa/ésclusa

1 CONSORZIO STABILE

AGORAASRL

c.so Sicilia 24 Acireale (CT) AMMESSA

2 ECORECUPERI SRL c.da Calderaio Caltanissetta AMMESSA

3 GEOS SRL Via Sandro

Pertini snc

Patti (ME) AMMESSA

4 SAGEDIL SRL Via dei Venti 4 AMMESSA

Il Presidente ammesse procede all'apertura delle buste "B" delle imprese ammesse:

Denominazione

ECORECUPERI SRL

INTEA SRL.

SAGEDIL SRL

GEOS SRL

Indirizzo .

C.da Calderaio

Via Petrarca 23

Via dei Venti 4

Vfa Sandro Pertini

città

Caltanissetta

Acireale (CT)

Patti (ME)

115780,69

120024,68

139040,91

ercentuale

38,2630

36,0000

25,8601

23,1300



5  CONSORZIO STABILE

AGORAA SRL

C.so Sicilia 24 Acireale(CT) 145958.83

Il RUP ai sensi dell'art 97, comma 3 bis del codice contratti in vigore alla data del 27/5/2019 ( invio lettera
di invito) individua la soglia di anomalia nella percentuale del 36,0000 %.
Pertanto individua Timpresa ECORECUPERJ srl con sede in c.da Calderaro Caltanissetta P IVA
01853480851, come aggiudicataria del lavori di cui in oggetto.
Alle ore 12,00 si chiude la seduta.

ITESTIMONI !!Ìeg

/S/ ̂  ^
Il R.U.P.

D'Ansfelo Fabio


