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APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 3, COMMA 37, DEL D.LGS.
;163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL'SERVIZIO DI GESTIONE, PER UN PERIODO DI
ANNI 10, FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DI AGQUA POTABILE, DELL'IMPIANTO
,Dt D|SSALAZ|O.NE .AD OSMOSI, INVERSA.DELL',ISOLA,DI LIPARI (ME) -,,-QUP:
G63J13000050002-CIG:542990100F., , ,- j: "r.i,,

lmporto complessivo dell'appalto: € 45.866.875,00 IVA esclusa. ,: :

VERBALE Dl GARA lN SEDUTA PUBBLICA n' I del 15/01/2014

L'anno duemilaquaftordici, il giorno quindici, del mese di gennaio, alle ore.10;00, presso gli
Uffici del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, siti in Palermo, Viàle Campania
n' 36/A, si sono riuniti i componenti del seggio di gara per I'affidamento del.servizio in
oggetto specificato, nominati con D.D.G. n' 18 del1510112014:

1) Ing. Salvatore Stagno, Responsabiie Unico del Procedimento, Presidente;
2) Ing. Greco Lucchina Enzo Pietro, Componente;
3) Afch. Taverna Giuseppe, Componente. ,

Partecipa inoltre in qualità di segretario verbali2zante I'istruttore direttivo
Leonardo Messineo, in servizio presso il,Servizio 1,di questo Dipartimento. 

'

L'lng. Stagno, nella qualità di RUP, trasmette brevi manu i plichi pervenuti delle seguenti
ditte:

. ' r.' Costituèndo R.T.,l.: SOPES S.r.l. (capogruppo mandatario) - Dl VINCENZO S.r.l.
(mandante) - SO.F|.P. S.p.a. (mandante), pervenuto in data 13t01t2014, ore
10:45'.assuntaalprot.n"1029de|13|01|2a14;-ì-

2. Costituendo R.T.l.: SACECCAV S.p.a. (capogruppo mandataria) - MARNAVI
S.p.a.'(màfidanté), pervenuto in data 13tO1i2O14,.ore 11:10, assunta at prot. no

_,: 1030del 131011201.4 :. ", j:_,í .;. .,i
" ;i

ll Presidente dichiara aperta la seduta di gara da svolgersi mediante procedura aperta ai

-Sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 e'ss.mm.ii. (nel seguito "Codice dei
contratti''),.econi|criteriode|prezzopiùbasso

Sonopresentiallagara,o|treaisottoscritti,irappresentantide|leseguentiirìrprese:
. Ing. Guido Cascio lngurgio, nella qualità di Presidente della SOPES Sfl; i ,, .

o Dott. Fabio Pugiia, nella qualità di procuratore della società SACECCAV,S.p.A.,
giusta procura prot. n.031.035 del Notaio Emma Anedda in ROMA, agli atti
trasmessi.
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. Aw. Michele Guzzo, nella qualità di rappresentante della società SACECCAV SpA,
giusta delega del Dott. Mazzotto, procuratore della stessa società in forza della
procura prot. n.031.035 del Notaio Emma Anedda in ROMA, agli atti trasmessi.

ll Presidente preliminarmente constata e fa constatare a tutti,i presenti che,i plichi sono
integri, chiusi, sigillati, controfirmati e timbrati sui lembi di chiusura, così come sono
pervenuti.
La Commissione procede quindi all'apertura dei plichi nell'ordine precedentemente
indicato, riscontrandone per ciascuna il contenuto come di seguito riportato.

1) R.T.l.: SOPES S.r.l. (capogruppo mandatario) - Dl VINCENZO S.r.l. (mandante) -
SO.F|.P. S.p.a. (mandante).

Si procede all'apertura del plico di cui al punto 1) soprarichiamato. Detto plico risulta,
come detto, sigillato, debitamente timbrato, controfirmato nei lembidichiusura e_pervenuto
entro itermini'stabiliti. Lo stesso plico presenta numero due buste denominatei busta-A
"Documentazione" e busta B "Offerta Economica'; per come richiesto dal disciplinare:di
gara.
Si procede all'accantonamento della busta B,' contenente I'offerta economica, ed
all'apertura della busta A, contenente i seguenti dobumenti: '- "i'

1) Domanda di partecipazione alla gara;
2) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
3) Cauzione prowisoria; ,

4) lmpegnci di un fideiussore;
5) Dichiarazioni Bancarie;
6) Ricevuta di pagamento dell'AVCP; .

7) Dichiarazione"'Protocollo di legalità";
s) Módello GAP;
e) Certificato CCIAA;
t 0) Capitolato d'oneri;
11) Dichidrazioni di awalimento.

Si procede quindi all'esame dei documenti ed alla verifica della ,presenza di, tutti gli
elementi previsti dal Bando e dal Disciplinare di.gara. 'Ì" i .! 

, " ' 
.,,..

ll Presidente alle ore 11.40 sospende temporanéamentéla seduta.
Alle ore 11.55 la seduta riprende con il prosieguo delle operazioni di gara.

La documentazione presente nella busta A risulta corretta, conforme al bando e viene
riposta nella stessa busta. La medesima busta'viene reinserita nel plico in uno con la
busta B "Offerta economica".
ll raggruppamento "R.T.l. SOPES S.r.l. (capogruppo mandatario) - Dl VINCENZO S.r.l.
(mandante) - SO.Fl.P. S.p.a. (mandante)" è dichiaiato AMMESSO alla'gara..

2) R.T.l.: SACECCAV S.p.a. {capogruppo mandataria) - MARNAVI S.p.a.
(mandante). Si procede-all'apertura del plico di cui.al superiore punto 2).

Detto plico risulta, come detto, sigillato, debitamente timbrato, controfirmato nei lembi dr
chiusura e pervenuto entro i termini stabiliti. Lo stesso plico presenta numero due buste
denominate: busta A "Documentazione" e busta B "Offerta Economica", per come richiesto
dal disciplinare di gara.

ll Presidente alle ore 12.50 sospende tbmporaneamente ta Seduta.
Alle ore 12.55la seduta riprende con it prosieguo delle operazioni di gara.
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,Si: procede. all'accantonamento della',"busta '' 8, contenente
al|apertura della'Busta'A; contenente i sèguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla'gara; ' ' ' ' ;'
,i' ., 2) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; ',
,'3)1Càuzione prowisoria;

4) 'lmpegno di un fideiussore;
5) Dichiarazioni Bancarie;
6) Ricevuta di pagamento dell'AVCP;
n Dichiarazione "Protocollo di legalità";
8) Modello GAP;
9) Cértificato CCIAA;

' 1O)Capitolatod'oneri;
'1 1) Dichiarazioni di avvalimento.

Si procede pertanto all'esame dei documenti ed alla
elementi previstidal Bando e dal Disciplinare di gara.

I'offerta economica, ed
, t' " j '

: Ì "t ,-.r' ;:

: , i-

-, . ,,,. t

verifica.della'piesenza di,tutti, gli

Alla ore 13.50, si procede alla momentanea sospensione della presente seduta di gara
stabilendo di riunirsi nuovamente alle ore 14:30 e'segg. per il"prosieguo delle,operazioni di

!l?r?i'La,documentazione viene nuovamente'iriposta nella ,Busta A.ed unitamente'alla
busta B riposta nel plico. Entrambi i plichi relativi alle offerte presentate, vengono riposti in
armadio chiuso a chiave.

La seduta alle ore 14.45 viene ripresa con i medesimi componenti'della Commissione e
rappresentanti delle imprese.

Entrambi i plichi estratti dall'armadio vengono-riportati nel seggio di'gara::Si,.prose$ue
quindi con I'esame dei documenti contenuti nella Busta A del R.T.l. SACECCAV S.p.a. -
MARNAVI S.p.a..

Viene esaminata la documentazione presente nella Busta A, fatta eccezione per la
documentazione relativa all'awallimento delsoggetto mandante (MARNAVI S.p.a.).
Per quanto riguarda il certificato camerale presentato dalla Marnavi S.p.a., la
Commissione si riserva di approfqn{ire gli,àspetti legati all'oggetto sociale.
Per ciò che riguarda invece la documentazione giustificativa presentata dal soggetto
ausiliario, ai fini dell'awallimento della SACECCAV S.p.a., la Commissione prende atto
delle dichiarazioni e dei documenti presentati, di cui all'art.49 del Codice dei contratti. Per
ciò che riguarda invece i documenti giustificativi dei requisiti del soggetto ausiliario, la
Commissione precisa che, gli stessi, al momento non sono necessari ai fini
dell'ammissione alla gara. Purtuttavia, detti documenti saranno oggetto di
approfondimento.

L'ing. Giudo Cascio lngurgio, nella qualità di Presidente della SOPES srlchiede che venga
messo a verbale la seguente dichiarazione: "Contesto la non corrispondenza tra le
risultanze dell'iscrizione camerale delle due imprese R.T.l.: SACECCAV S.p.a.
(capogruppo mandataria) - MARNAVI S.p.a. (mandante) e l'oggetto dell'appalto, che
riguarda specificatamente la gestione di impianti di dissalazione, peraltro costituenti un
servizio pubblico ex art. 209 del codice dei contratti. Nulla riportano i certificati camerali in
merito all'effettivo svolgimento delle attività previste dal bando di gara e dal punto 9 del
disciplinare di gara. Chiedo che venga disposta I'esclusione dalla gara."

ll dott. Fabio Puglia, nella qualità di procuratore della mandataria Saceccav SpA contesta
quanto verbaliuato dall'ing. Cascio Ingurgio in quanto non corrispondente a quanto
emerge dai certificati camerali della Saceccav spa e della Marnavi spa, che contengono

ful
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nel loro oggetto sociale attività che,includono,anche quella"oggetto"del presente'appalto::ll
dott. Puglia si riserva altresì, in relazione'all'offerta presentata dalla,costituendo.R:T.1.:
SOPES S.r.l. (capogruppo mandatario) - Dl VINCENZO S.r.l. (mandante)'-'SO.Ft.p.
S.p.a. (mandante), di acquisire copia della documentazione amministrativa ai fini della
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art:"38 del codice dei
contratti pubblici, delle società componenti il raggruppamento.anche ai finii,,della
valutazione dell'awalimento interno. ,,:,

La documentazione in esame viene riposta nella busta A ed unitamente alla"busta B,posta
all'interno del plico originario.

Entrambi i plichi presentati vengono riposti e custoditi nell'armadio, opportunamente
chiuso, in dotazione alla stanza del Dirigente dell'U.O. 4 del Servizio 1 di questo
Dipartimento, Arch. Giuseppe Taverna.
La data della prossima seduta di gara sarà comunicata tramite pEC.
copia del presente verbale verrà pubblicato alla sezione bandi del
Dipartimento.
Si dichiara chiusa la seduta'alle ore 16:10.
Di.Quanto sopra si è,redatto,il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

',
Ln ComursstoNE ED tLvERBALTZZANTE
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