
S.U.A. Stazione Unica Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino
Codice AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti): 0000159342

***

 Amministrazione aggiudicatrice: 
c/o Comune di GABICCE MARE  (PU)

Prot. n. 14953 del 30.04.2019
Classificazione: 002-13
Fascicolo: 2018 – 72 – 0  

Allegato: copia scansionata della dichiarazione firmata  da due rappresentanti dei concorrenti 
presenti alla seduta.

Riferimento a:
- Disciplinare di gara Prot. 6476 del 19-2-2019
- Prot. 11740 del 01.4.19 del I Verbale Seggio Gara

  VERBALE N. 2  Del Seggio di GARA

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI 

AI SENSI DELL’ART. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Seduta pubblica del Seggio di Gara 

OGGETTO: VERBALE N. 2 del Seggio di gara, in seduta pubblica del 29.04.2019

relativo alla fase ammissione/esclusione concorrenti ammessi con riserva

procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria ex art. 35 c. 1 lett. a) e art. 60

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA

CONCESSIONE del SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI
COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI
NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GABICCE MARE E DI
GRADARA (PU).  

Procedura di gara sotto soglia comunitaria  aperta ex art. 35 c. 1 lett. a) e art.  60 del D. Lgs.
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n. 50/2016 e s.m.i.
Con aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex

art. 95 commi 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Numero gara ANAC: 7189493 

Codice Identificativo gara  - CIG 7793930A7E

 – CPV  principale: 90610000-6  Servizi di pulizia e di spazzamento strade

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016: Dott.
LUCIANO LOCCIONI – Comandante del Corpo di Polizia Municipale dei Comuni di
Gabicce Mare e Gradara – Responsabile del Settore Polizia Municipale – tel.
0541/954507 - email:  comandopm  @comune.gabicce-mare.pu.it  

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventinove (29) del mese di, alle ore 11,00,

presso la sala riunioni dell’Ufficio Appalti e Contratti dell'Amministrazione Provinciale di

Pesaro e Urbino, Viale Gramsci n.4, si è riunito il Seggio di gara per la prosecuzione

della fase di ammissione/esclusione delle offerte relative alla gara di appalto, a procedura

aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento della “CONCESSIONE del

SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI

REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL

VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI GABICCE MARE E DI GRADARA (PU).  

Il Seggio di gara è composto da: 

- Dott. Carlo Rossi – Funzionario amministrativo in servizio presso P.O. 2.5. Appalti e

Contratti dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Presidente 

- Sig.ra Loredana Vitali - Funzionario amministrativo in servizio presso P.O. 2.5. Appalti

e Contratti dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - segretario

verbalizzante.
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Premesso che è stata data informazione della data della riunione odierna, in seduta

pubblica, a tutti i concorrenti entro le 24 ore precedenti mediante pec prot. nr. 14185 del

18.04.2019  agli indirizzi indicati dai concorrenti.

Risultano presenti i Sigrr.ri 

1) GIALLONARDO FABIO, nato a Viterbo il 10.10.1981ivi residente in Via Piemonte n. 7 –

riconosciuto mediante carta di identità nr. 407952 con scadenza il 10.10.2029, legale

rappresentante del concorrente FLORA MULTISERVICE S.r.l. con sede in Viterbo – Via

Piemonte, 7 C.F. e P.IVA 02023530567 

2) NICOLINI LUCIO, nato a Pesaro (PU) il 14.01.1960 riconosciuto mediante patente di

guida nr. AH 9600183 con validità fino al 14.01.2025, delegato dal Legale rappresentante

dott.ssa Sabrina Cacciotti di “SICUREZZA & AMBIENTE S.p..A. con sede in Roma Largo

Ferruccio Mengaroni n. 25, ad assistere, rilasciare dichiarazioni ed interloquire in nome e

per conto della Società durante la seduta di gara;

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente di Seggio rende noto che con verbale del 01

aprile 2019 prot. nr. 11740 del 01.04.2019 il Seggio di gara, riunitosi per la verifica della

conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A –

Documentazione Amministrativa a quanto richiesto dal disciplinare e del possesso delle

condizioni di partecipazione in capo ai nr. 6 concorrenti al fine della loro ammissione alla

gara sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate aveva ammesso con riserva i

seguenti concorrenti:  

1) - FLORA MULTISERVICE S.R.L. in quanto non ha presentato la dichiarazione relativa

al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, commi 1 lett. c) del

D.lgs. n. 50/2016) indicati al punto 8.5 pag. 29 del Disciplinare di gara e non ha

dichiarato i propri costi della manodopera e la stima presuntiva del costo degli oneri di

sicurezza aziendale indicati al punto 6.2 Costi della sicurezza indicati a pag. 12 del

Disciplinare. 
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2) - CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE CISA in quanto ha indicato nel

DGUE (parte IV Criteri di selezione punto A Idoneità (art. 83. comma 1 lettera a) che il

Consorzio si avvale del consorziato designato come esecutore per il requisito di iscrizione

all’albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 2 – Bis ma non ha indicato la ragione

sociale dello stesso consorziato esecutore. Esaminata la documentazione solo attraverso

il documento PASSOE si evince che il consorziato esecutore è l’operatore GARAGE

JOLLY S.r.l. C.F. 02306370400 e dello stesso il concorrente non ha presentato il relativo

DGUE.

Il concorrente inoltre ha omesso di dimostrare la propria capacità economica e

finanziaria in quanto non ha presentato n. 1 Dichiarazione rilasciata da istituti

bancari o intermediari  come indicato al punto 8.4 del disciplinare. 

3) PISSTA GROUP SRL in quanto non ha dichiarato i propri costi della manodopera e la

stima presuntiva del costo degli oneri di sicurezza aziendale indicati al punto 6.2 Costi

della sicurezza indicati a pag. 12 del Disciplinare.

Atteso che si è proceduto ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con

Prot. pec 12022 del 02.04.2019 PISSTA GROUP – Prot. pec 12026 del 02.04.19 FLORA

MULTISERVICE e prot. pec 12021 del 02.04.2019 CISA ECOLOGIA CONSORZIO

ITALIANO STRADE & AMBIENTE ad inoltrare ai suddetti concorrenti la richiesta di invito

ad integrare la documentazione entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 12 aprile

2019, in busta chiusa indirizzata alla Provincia di Pesaro e Urbino – P.O. Appalti e

Contratti v.le Gramsci n. 4 – Pesaro. 

Che entro tale data sono pervenute le integrazioni richieste  dei concorrenti: 

1) FLORA MULTISERVICE S.R.L (documentazione inserita in busta cartacea pervenuta
il 05.04.2019,  Prot. 12753 del 08.04.2019);

2) CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE CISA (documentazione inserita in
busta cartacea pervenuta il 10.04.2019 Prot. 13243 dell’11.04.2019);
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3) PISSTA GROUP S.r.l. (documentazione pervenuta mediante pec nr. 13143 del
10.04.2019). 

Il Presidente procede con la verifica della documentazione pervenuta iniziando con il

concorrente PISSTA. 

In riferimento alla modalità di invio della documentazione richiesta il rappresentante del

concorrente FLORA MULTISERVICE chiede che venga inserito a verbale una

dichiarazione, datata 29.04.2019, a firma congiunta dei rappresentanti di FLORA

MULTISERVICE e di SICUREZZA & AMBIENTE S.p.A., presenti alla riunione, nella

quale viene rilevato che la Società PISSTA S.r.l. ha inviato la documentazione per il

soccorso istruttorio con la modalità della pec, non richiesta dalla S.A. in quanto la stessa

richiedeva con la nota del 02.04.2019 prot. pec 12022 che “La suddetta documentazione

dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12:00 del 12.04.2019 in Busta chiusa

indirizzata alla Provincia …..” . 

Si allega pertanto al presente verbale,  copia scansionata della suddetta dichiarazione. 

Si procede alla verifica della documentazione presentata dai concorrenti FLORA

SERVICE e CISA.  

Al termine di detta operazione, il Presidente da atto che:  

- l’operatore economico FLORA MULTISERVICE S.R.L. ha presentato la dichiarazione

relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, commi 1 lett.

c) del D.lgs. n. 50/2016) indicati al punto 8.5 pag. 29 del Disciplinare di gara ed ha

dichiarato i propri costi della manodopera e la stima presuntiva del costo degli oneri di

sicurezza aziendale indicati al punto 6.2 Costi della sicurezza indicati a pag. 12 del

Disciplinare. 

- L’operatore economico CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE CISA ha

presentato il DGUE (parte IV Criteri di selezione punto A Idoneità (art. 83. comma 1

lettera a) del Consorziato GARAGE JOLLY S.r.l. C.F. 02306370400 designato come
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esecutore ed in possesso del requisito di iscrizione all’albo Nazionale Gestori Ambientali

Categoria 2 – Bis  

Il concorrente inoltre ha dimostrato il possesso della capacità economica e

finanziaria  come indicato al punto 8.4 del disciplinare  

Il concorrente PISSTA GROUP SRL ha dichiarato i propri costi della manodopera e la

stima presuntiva del costo degli oneri di sicurezza aziendale indicati al punto 6.2 Costi

della sicurezza indicati a pag. 12 del Disciplinare. 

Il Presidente scioglie la riserva e dispone l’ammissione alla fase successiva di gara

relativa alla valutazione dell’offerta tecnica, dei  seguenti concorrenti:

1) Flora Multiservice S.r.l –

2) Consorzio Italiano Strade e Ambiente CISA

3)  PISSTA Group S.r.l..-

Il Presidente all’esito della valutazione da atto che tutti i seguenti concorrenti sono

ammessi alla fase successiva di gara:

1) MPM S.r.l.  – P.IVA 08377420966;

2) SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.  P.IVA nr. 09164201007  

3) ZINI ELIO Impresa Generale di Costruzione –  P.IVA 01543211203 

4) Flora Multiservice S.r.l –

5) Consorzio Italiano Strade e Ambiente CISA

6)  PISSTA Group S.r.l..-

Il Presidente consegna tutta la documentazione di gara compreso le buste sigillate

contenenti la documentazione Tecnica, all’Ufficio Appalti e Contratti dell’Ente affinchè
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venga custodita nella cassaforte posizionata nell’Ufficio del Responsabile della P.O.

Appalti e Contratti. 

Si da atto che il presente verbale costituisce provvedimento di

esclusione/ammissione e come tale ai sensi dell’art. 29. c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. verrà pubblicato sul Profilo di committente:

http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/ e sul sito della

trasparenza nella sezione elenchi dei verbali di gara e provvedimenti di

ammissione ed esclusione.

Le operazioni di cui alla presente seduta terminano e il Presidente dispone il rinvio a

successiva seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l’apertura delle offerte

tecniche a data da destinarsi considerato che alla data odierna la Commissione stessa

non è stata nominata.

Della prossima seduta pubblica della Commissione giudicatrice verrà data

comunicazione ai concorrenti mediante pec almeno nelle 24 ore precedenti.  

Del che si è redatto il presente verbale chiuso alle ore 12,00 che, dopo lettura e

conferma, viene sottoscritto dal Presidente del Seggio  e dal Segretario Verbalizzante.

I COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA 

 F.to  Dott. Carlo Rossi -  Presidente del Seggio di gara       

 F.to  Sig.ra  Loredana Vitali – Verbalizzante del Seggio di gara                                          

LV/lv
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