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ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERCIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA

DIPARTIMENTO REGIoNALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Srnvzio I

GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL S.I.I.

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 3, COMMA 37, DEL D.LGS.
I63/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PER UN PERIODO DI
ANNI IO, FINAL'ZZATA ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE, DELL'IMPIANTO
Dl DISSALAZIONE AD OSMOST TNVERSA DELL'|SOLA Dt LtpARt (ME) .- GUp:
G63J1 3000050002 - GIG: 5429901 00F.

lmporto complessivo dell'appalto: €'45.866:875,00 IVA esclusa.

VERBALE.DI GARA lN SEDUTA PUBBLICA n'2 del,24101/2014

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

1) Ing. Salvatore Stagno, Responsabile Unico del Procedimento, Presidente;
2) Ing. Greco Lucchina Enzo Pietro, Componente;
3) Arch. Taverna Gìuseppe, Componente.

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

ll Presidente dichiara aperta la seduta di gara da svolgersi mediante procedura aperta ai
sensi delllart. 3, comma 37, del D.Lgs. 16312006 e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice dei
contratti'j), e con il criterio del prezzo più basso.

Sono presenti alla gara, oltre ai sottoscritti, i rappresentanti delle seguenti imprese:
. Ing. Guido Cascio Ingurgio, nella qualità di Presidente della SOPES srl;
. Dott, Fabio Puglia, 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.

. Avv. Michele Guzzo, nella qualita di rappresentante della società SACECCAV SPA,
giusta delega del Dott. Mazzotto, procuratore della stessa società ín forza della
procura prot. n.031.035 del Notaio Emma Anedda in ROMA, agli atti trasmessi.

. Sig.ra Antonia Yrtîozzi, nella qualità di rappresentante della'società Marnavi SPA,
. giusta delega del 23.1.2014 del Dott. Domenico levoli, Amministratore Unico della

stessa società, agli atti trasmessi.
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o Sig. Enrico Pierantozzi, nella qualità di rappresentante della società Marnavi SPA,
giusta delega del23.1.2014 del Dott. Domenico levoli, Amministratore Unico della
stessa società, agli atti trasmessi.

f l Presidente preliminarmente dà lettura del verbale di gara n' 1 del 1510112014.

Si passa quindi alla trattazione degli aspetti legati all'oggetto sociale della MARNAVI
S.p.a., che sono stati approfonditi, da parte della Commissione di gara, in virtù di quanto
verbalizzato nel corso della prima seduta del1510112014.

Al riguardo, si fa osservare preliminarmente che il bando di gara, al punto lll.2.1), secondo
periodo, prevede, aifini della partecipazione alla gara, il possesso dell'iscrizione al registro
delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. ll
disciplinare di gara, che, ai sensi dell'art.1, integra le disposizioni contenute nel bando di
gara e nel capitolato d'oneri, all'art. 3, punto 9), specifica che il certificato CCIAA deve
essere relativo alle attività oggetto dell'appalto in argomento.
La ditta MARNAVI S.p.a. ha allegato alla documentazione di gara, in copia conforme
all'originale, il certificato camerale dal quale, a giudizio della Commissione, non si evince il

possesso del requisito richiesto.
Al riguardo la stessa Commissione è ben consapevole dell'ampia portata dell'istituto
dell'awalimento, e della sua immediata e generale applicazione (C.d.S, lll, 1810412011, e
V, 2310512011, n' 3066). Inoltre, lo stesso istituto, è finalizzato a consentire in concreto, la
concorrenza, aprendo il mercato ad operatori economici di per.se privi di requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, consentendo di awalersi dei
requisiti di capacità di altre imprese (C.d.S., V,2311012012, n' 5408).
Tuttavia, resta salva I'infungibilità dei requisiti ex art. 38 e 39 del Codice dei contratti, in
quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto ed alla sua idoneità a
porsi come valido ed affidabile contraente per I'Amministrazione. Tali requisiti non sono
infatti attinenti all'impresa ed ai mezzi di cui essa dispone, e non sono intesi a garantire
I'obiettiva qualità dell'adempimento. Essi invece, sono relativi alla mera e soggettiva
idoneità professionale del concorrente a partecipare alla gara d'apipalto, e ad essere
quindi, contraente con la pubblica Amministrazione. Peraltro, gli schemi contrattuali che
compongono I'operazione dell'avvalimento, possono avere ad oggetto, sia i requisiti
materiali (mezzi, attrezzature e forza lavoro), sia i requisiti immateriali (capacità
economica, finanziaria, fatturato, attestazioni SOA e anche, secondo un filone prevalente
nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, le certificazioni di qualità), ma non i requisiti
soggettivi di cui'agli artt. 38 e 39 del Codice dei contratti (C.d.S., V,511112012, n' 5595).
Pertanto, la 'Commissione, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, nella
considerazione che, in base al certificato camerale presentato, la MARNAVI S.p.a. risulta
essere munita di iscrizione camerale riferita fra I'altro, genericamente alla gestione di
impianti idrici specificatamente in ambito portuale, mentre è carente di iscrizione per la
gestione di impianti di dissalazione, attività oggetto del presente appalto, richiesta a pena
di esclusione ai sensi dell'art. 3, punto 9) del disciplinare di gara. lnoltre considerato che
tale requisito, come sopra argomentato, in quanto requisito soggettivo, non può essere
oggetto di avvalimento, la Commissione ritiene di dovere escludere il R.T.l. SACECCAV
S.p.a. - MARNAVI S.p.a..

Alla luce di quanto fin qui detto, la Commissione non ritiene altresì di dovere entrare nel
merito dell'analisi dei documenti e delle dichiarazioni presentate ai fini dell'avvalimento, ai
sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti, dalla SACECCAV S.p.a., così come verbalizzato
nel corso della prima seduta del1510112014.
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Essendo rimasto un solo concorrente in gara la Commissione ritiene di non procedere con

le verifiche di cui all'art.48 del Codice e passare quindi all'apertura dell'offerta economica

dell'unico concorrente rimasto in gara.
ll Presidente constata e fa constatare alla Commissione ed agli intervenuti che detta busta

risulta regolarmente chiusa, sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, così

come richiesto dai documenti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta ed alla lettura dell'offerta economica.
ll Raggruppamento offre un prezzo unitario di€ 1 ,7472€lm3 IVA esclusa (in cifre unol7472
euro per ogni metro cubo).
L'offerta è dichiarata valida in quanto sottoscritta da tutti i costituenti il raggruppamento.
Pertanto la Commissione determina di aggiudicare provvisoriamente il servizio oggetto
dell'appalto al RTI SOPES srl (capogruppo) - Dl VINCENZO srl - SOFIP SpA.
Entro il termine di giorni dieci il RTI come sopra è onerato di produrre la documentazione a

giustificazione di quanto in gara dichiarato.
Alle ore 10.30 viene dichiarata chiusa la seduta.
Copia del presente verbale verrà pubblicato alla sezione bandi del sito internet del
Dipartimento.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Ll ConaurssroNE ED rL vERBALtzzANTE

Ir.ro. Gneco LuccHrNA ENzo PterRo
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