VERBALE N.

1

Procedura aperta per I'appalto del servizio di pulizia della sede ed
autobus della S.T.P. S.p.A. Bari

CIG:7012028C8C
Il giomo

30 del mese di Maggio dell'anno 2017, alle ore

l0:45, nella

sede STP

di Viale Lovri22 in

Bari, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata dall'Amministratore
Delegato con nota 3269/B de|09.05.2017 e costituita da:

I

Ing. Sergio Bocchetti: Presidente;

Aw.

Curatella Luigi: Componente;

Sig. Favale Pasquale : Componente;

Ing. Daniela Lamaddalena: Segretario.

componenti, nonché

il

segretario, prima

di dar corso ai lavori, firmano la dichiarazione

sul

possesso dei requisiti, ex articolo 77 comm.4-5-6 del D.Lgs. 50/2016.

La gara si svolge in una sala della STP aperta al pubblico e sono presenti, oltre ai sopra nominati, i
Sigg. Saccomanni Marco per la ditta Costruzioni e Servizi S.r.l. e

il

Sig. Mirizzi Francesco Paolo e

la Sig.ra Calefato Maria Teresa per la Società Consortile Gestione Servizi Ferroviari S.r.1.,.

Di detti signori sono stati acquisiti i documenti di identità

Il

e le relative deleghe.

Presidente della C.G., prima di dare inizio alle operazioni di gara, fa presente che con bando di

gara pubblicato in d,ata 15103/2017 è stata indetta la procedura

di gara indicata in oggetto,

con

I

scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giomo 2110412017 e con apertura della

documentazione amministrativa alle ore 10.30 del giomo 3010512017

Entro

il

.

suddetto termine perentorio sono pervenute, giusta attestazione della segreteria STP, prot.

az.3377lB del 15.05.2017, i plichi sigillati

e

controfirmati sui lembi di chiusura delle sottoelencate

imprese:

COOP.

1.

OMEGA SERVICE SOC.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

COOPERATIVA EUROPA

SERVIZI

CSF COSTRUZIONI E SERVIZI

SRL
DUSSMAN SERVICE SRL
M.A.P.I.A. SRL
GENERAL SERVICE

SRL

assunta prot.az. 264018 del 13104/2017;
assunta prot.az. 2713/B del19104/2017;
assunta prot.az. 2758t8 del20104/2017;
assunta prot.

az.2795lB de120/04/2017;

assunta a prot.

az.281llB

de12110412017-

assunta a prot. az. 281718 de121/0412017

SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE SERVIZI FERROVIARI A R.L.
assunta a prot.

az.2818lB del21/0412017
7

v

.tr

8.
9.

MERIDIONALE SERVIZI

É§sunra a pror.

DIEM S.R.L.

assunta a prot. az. 283118 del 2110412017

IO. LALUCENTES.P.A.

az.2819lB del2110412017

assunta a prot. az. 2833 lB del 21 /0412017

Detti plichi sono stati chiusi, in un contenitore in cartone sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura dal Sig. Franco Brandonisio e dalla Dott.ssa Luana Di Ceglie.

Preliminarmente

il

Presidente fa presente che è pervenuta, oltre

i

termini perentori previsti dal

bando, in data 15/0512017, domanda di partecipazione da parte della Diua Antaga Soc. Coop., tale

Ditta viene esclusa dal procedimento di gara.

Alle ore 11:00,

il

Presidente, riscontrata la regolarità della riunione, dichiara aperta la seduta ed

invita la commissione a procedere all'apertura dei suddetti plichi al fine di riscontrare la
documentazione amministrativa prescritta dal bando di gara.
La Commissione procede in tal senso e rileva quanto segue:
1.

OMEGA SERVICE SOC. COOP.

t--

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:
- busta A contenente la documentazione amministrativa;

- busta B contenente l'offerta tecnica;
- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa presenta la

seguente

carerza: l'assenza della firma del contraente sulla polizza fideusssoria della Elba Assicurazioni
s.p.A..
La ditta sar4 quindi, ammessa con riserva al prosieguo della gara.

Il

Sig. Saccomanni chiede di poter anticipare l'apertura della propria offerta in quanto deve

3. CSF COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
e

controflrmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;

- busta B contenente l'offerta tecnica;
- busta C contenente I'offerta economica.

Si procede all'apertua della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con

L
V

abbandonare la seduta pubblica. La Commissione accetta e procede con l'apertura della busta n. 3.

Il plico contiene le seguenti buste sigillate

I

le

prescrizioni del disciplinare di gara
La ditta CSF COSTRUZIONI E SERVIZI SRL viene ammessa al prosieguo della gara.

2

Il

Sig. Mirizzi Francesco Paolo e la Sig.ra Calefato Maria Teresa chiedono di anticipare l'aperh.ra

della propria offerta prima dell'intemrzione per la pausa pranzo. La Commissione accetta e procede
con l'apertura della busta n. 7
7. SOCIETA'CONSOR TILE GE STIONE SERVIZI FERROVIARI A R.L.

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:
- busta A contenente la documentazione amministrativa;
- busta B contenente l'offerta tecnica;

- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa presenta la seguente la
seguente anomalia: la riduzione prevista per la cauzione è calcolata direttamente come

il

70Yo

dell'importo previsto.
La ditta SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE SERVIZI FERROVIARI A R.L. viene ammessa
con riserva al prosieguo della gara.

La seduta viene sospesa alle ore 14.00 e rimandata alle ore 15:30 per il prosieguo dei lavori.

I

rappresentanti delle Ditte

csF CoSTRUZIONI E SERVIZI SRL e SOCIETA' CONSORTILE

K

GESTIONE SERVIZI FERROVIARI A R.L. pur presenti nei locali della S.T.P. prima della ripresa

I

dei lavori, si allontanano per sopra!'venuti impegni.

Alle ore l5:45 riprendono i lavori della Commissione.
La Commissione procede con l'apernra della buste restanti:
2.

TIVA E

Il plico contiene le seguenti

buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

&

- busta A contenente [a documentazione amministrativa;
- busu B contenente l'offerta tecnica;
- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'aperfura della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con le
prescrizioni del disciplinare di gara
La ditta COoPERATIVA EUROPA SERVIZI viene ammessa aI prosieguo della gara.
4. GENERAL SERVICE SRL

Il plico contiene le seguenti

buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;

- busta B contenente l'offerta tecnica;
- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta

A:la

documentazione amministrativa è

in

regola con le

prescrizioni del disciplinare di gara
3

&

La ditta GENERAL SERVICE SRL viene ammessa al prosieguo della gara.
5. DUSSMAN SERVICE SRL

Il plico contiene le seguenti

buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;
- busta B contenente l'offerta tecnica;
- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apernra della busta A: la documentazione amministrativa

è

in

regola con le

prescrizioni del disciplinare di gara
La ditta DUSSMAN SERVICE SRL viene ammessa al prosieguo della gara.
6. M.A.P.I.A. SRL

Il plico contiene le seguenti

buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;
- busta B contenente l'offerta tecnica;

W't

- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con le
prescrizioni del disciplinare di gara
La ditta M.A.P.LA. SRL viene ammessa al prosieguo della gara.
8.

MERIDIONALE SERVIZI

Il plico contiene le seguenti buste sigillate

e

controfirmate sui lembi di chiusura:

/

- busta A contenente la documentazione amministrativa;

lw

- busta B contenente l'offerta tecnica;

- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con

[e

prescrizioni del disciplinare di gara

V

La ditta MERIDIoNALE SERVIZI viene ammessa al prosieguo della gara.
9.

DIEM S.R.L.

Il plico contiene le seguenti

buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;
- busta B contenenle l'offerta tecnica;
- busu C contenente l'offerra economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con

p

le

prescrizioni del disciplinare di gara
La ditta DIEM S.R.L. viene ammessa al prosieguo della gara.
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IO.

LA LUCENTE S.P.A.

Il plico contiene le seguenti buste sigillate

e

controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;

- busta B contenente l'offerta tecnica;
- busta C conlenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con le
prescrizioni del disciplinare di gara
La ditta LA LUCENTE S.P.A. viene ammessa al prosieguo della gara.

Ultimata la verifica della documentazione amministrativa, si procede all'apertura delle buste
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura contenenti "l'Offerta Tecnica" di ciascun concorrente
e si rileva e verifica che

il

contenuto di ciascuna busta è risultato corrispondente a quanto previsto

dal disciplinare di gara.

La Commissione, quindi, prowede a conserviue gli atti di gara all'intemo di un contenitore in
cartone che viene sigillato e controfirmato dai componenti.

Detta scatola viene conseryata nell'archivio della S.T.P..

Il

presente verbale viene trasmesso al RUP, invitando lo stesso a chiedere le integrazioni alle ditte

OMEGA SERVICE SOC. COOP

e

SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE SERVIZI

FERROVIARI A R.L. per le anomalie e carenze indicate.

Il

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore

-

Ing. Sergio Bocchetti: Presidente;

Aw.

30.

0

Curatella Luigi: Componente;

Sig. Favale Pasquale: Componente;
Ing. Daniela Lamaddalena: Segretario.
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