Pubblico Incanto del 15 Settembre 2015
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSSA IN OPERA DI
LAMPADE LED DA COLLOCARE PRESSO LA RIMESSA 8 DI PANTANO D’ARCI.
CIG:63346259E9

VALORE DELLA GARA: = EURO 150.000,00 OLTRE I.V.A.
PROVVEDIMENTO: N° 380 DEL 10/07/2015.
PUBBLICAZIONE: G.U.R.S. N° 31 del 31/07/2015
DATA DELLA SEDUTA PUBBLICA: 14/09/2015
DITTE CONCORRENTI /Buste presentate:
1.
2.

Cogiatech s.r.l.- -Via Indaco 23 – 95129 Catania
Datacol s.r.l. – Località Ritonda 100 – 37047 San Bonifacio (VR)

BUSTE GIUNTE FUORI TERMINE:
Nessuna

In data 15/09/2015 alle ore 10,30 presso i locali dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania,
siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunita la commissione per l’espletamento della gara di cui
all’oggetto.
La commissione risulta essere così composta:
Ing Gregorio Cannizzaro – Presidente della commissione Dott. Antonio Garozzo – Componente della commissione –
Rag. Orazio squillaci – Componente della commissione -

Sono presenti alla seduta i seguenti rappresentanti delle Ditte:
Dott. Nicola Rizzi in rappresentanza della Datacol (Procuratore Delegato).
Ing. Angelo Spina in rappresentanza della Cogiatech (Direttore Teecnico)
La commissione verificata l’integrità dei plichi procede all’apertura seguendo l’ordine di arrivo
per la verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste A
“DOCUMENTAZIONE”.
1.

Cogiatech: La commissione verifica la carenza documentale relativa alla presentazione
dei certificati di regolare esecuzione delle forniture prestate a favore di enti Pubblici. Si
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determina di ammettere la Ditta al soccorso istruttorio di cui all’art. 38 comma 2 bis, e
46 comma 1 ter. a tal fine si procederà a richiedere alla Ditta di produrre entro gg 10
dalla richiesta la documentazione carente, in unico alla sanzione di €.500,00 prevista alla
lettera d) del bando di gara.
2.
Datacol s.r.l.: La documentazione è conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara
e pertanto la Ditta è AMMESSA alla fase successiva della procedura;
Il Dott. Nicola Rizzi in rappresentanza della ditta Datacol, chiede e ottiene di apporre a verbale
la seguente dichiarazione:
“Mi appongo al rinvio della commissione al soccorso istruttorio della concorrente Cogiatech, in
quanto le certificazioni di buon esito di cui all’art. 7 c10) sono da ritenersi elemento
fondamentale pacificamente richiesto dal bando di gara la cui mancanza non può che
prevedere l’esclusione della concorrente. Il soccorso istruttorio volge infatti a rimediare ad
inadempimenti formali o ad errori materiale e non già a provare elementi nuovi. Si richiede
pertanto l’esclusione della concorrente Cogiatech, a tutela della par conditio tra i concorrenti”.
La commissione in riferimento a quanto dichiarato dal rappresentante della ditta Datacol, rileva
che il punto in questione non è previsto come causa tassativa di esclusione dal bando di gara e
pertanto conferma la decisione precedentemente assunta di ammettere al soccorso istruttorio
la Ditta Cogiatech.

Il Presidente, conclusa la fase di verifica della Documentazione amministrativa, sospende i
lavori per dare modo alla ditta Cogiatech si produrre la documentazione carente ai sensi degli
artt. 38 comma 2 bis, e 46 comma 1 ter. del D.Lgs.163/2006.
Il Presidente alle ore 12,00 dichiara conclusi i lavori.

Firmato:
Ing. Gregorio Cannizzaro – Presidente della commissione______________________________
Dott. Antonio Garozzo - Componente della commissione______________________________
Rag. Orazio Squillaci – Componente della commissione______________________________
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