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COMUNE DI NAPOLI
izio Autononn CUAG
(ìare
a
- Fornilure e Servizi
VERBALE DI GARA N.2
OGGETTO: Procedura aperta per I'aftìdamento del servizio di reiezione scolastica per il periodo
Gennaio/Giugno 2019 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia.
primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale scolastico avente titolo
rispettivamente delle MunicipalitàL 1,2,3.1,5,6,7.8,9,10 per l'importo complessivo dell'appalto:
€ 9.009.869,26. oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 174.400.45 oltre lvA.
Determinazione Dirigenziale dei Servizi Attività Amministrative delle I 0 Munici palità
Determinazione Dirigenziale n. l1 del 0410712018 (i.g. n. 1055 del l0/07/2018)'
I
(
I sin li lotti risultano così articolati:
di CIG
Importo posto a Oneri
non
Municipalità base di gara, al sicurezza
a
netto degli oneri soggetti
di sicurezza e ribasso
dell'lVA
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7557872945

€ 9.445.52
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II

€ t.149.437,12

€ 22.194.22

7557776AOC

-)

I]I

€ 875.875.22

€ r6.9t0.96

75581 I 8448
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IV

€ 819.219,60

€

15.875"10

7ss78295C4

e 1.224.797,60

€ 23.756.85

755801 r BF9
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VI

€ 1.262.610.37

€ 24.406. l3

7558301 B4A

7

VII

€ 7 53.194.52

€ t4.591.62

7557472F2C

tì

VIII

€ 819.219,60

€ I 5.875.10
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IX

€ 652.546"96

e t2.657.51

755780412A

t0
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€ 1.029.883.23

€

75579086FB
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19.953.47

50/2016
L',appalto sarà interamente gestito con rnodalità telematica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
Pertanto" [e offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
Fornito ne
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma di gitale per la gestione dell'Elenco

delle Gare

Telematiche

del Comune

di

Napoli.

accessibile all'indirizzo:

https:// naooli.acq uistitelematici.it.
L'anno duem iladiciotto, il giorno 20 del mese di Sertem bre, alle ore 10,45, in Napoli, nei locali del
è
Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Fomiture e Serv izi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24,
giudicattici
commissioni
delle
presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione
'e
dei seggi di gara" - approvaro còn Deliberazione di G.c. n. 745 del 0111212016 - e alle Linee

I
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n.3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP":
l) dott. Berardino Covino, Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 10, in
qualità di RUP delegato a svolgere le operazioni di gara inerenti all'esame della documentazione
amministrativa delle ditte concorrenti per tutti i lotti della gara.
Guida ANAC

Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) dott. Mario Matera. Funzionario Amministrativo del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi:
3) dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo Amministrativo del SACUAC Area
Gare Fomiture e Servizi, con funzioni verbalizzante.
Sono presenti, presso la sede del SACUAC - Area Gare Forniture e Servizi, per assistere alle
operazioni di gara:
- Sig. Costantino Lo Russo, identificato con documento C.l. n. AO 9908128. rilasciata dal comune di
Barletta il l3/08/201 8, in qualità di delegato di La Cascina Global Service S.r.l;
- Sig. Giacomo Mastropaolo, identificato con documento C.l. n. AU 4413327, rilasciata dal comune
di Napoli n 20rc212013, inqualitàdi delegato di Sodexo Italia S.p.A;
- Sig. Gennaro Bernardo. identificato con documento CI n. AY 1439580 rilasciata dal Comune di
Napoli il O4ll2l7\16, in qualità di delegato di Gestione Servizi Integrati srl;
- Sìg. Amleto De Matteis, identificato con patente di guida n. AQ 518860J rilasciata da MC-AQ il
di delegato dalla Turrini Ristorazione S'r.l;
28l}gl2}15. in qualità
'Cunzio,
identificato con documento C.l. n. AY 3100148 rilasciata dal Comune di
- Sig. Antonio
Napoli in dataO9l1212016, in qualità di delegata di EP S.p.A;
- Sig.ra Barbara Mazza. identificato con documento C.l. n. AX 9266190 r'ilasciata dal Comune di
Napoli il 2510712016, in qualità di delegata di Sagifi SpA;
Tutti gli atti di delega sono nel fascicolo di gara.
PREMESSO
che con Dererminazione Dirigenziale n. ll del 04/07/2018 (i.g. n. 1055 del l0/07/2018) è
di
stata indetta la procedura aperta e sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto, il bando
gara, il Disciplinare di gara, il DUVRI e gli allegati per I'affidamento della gara in oggetto- in dieci

§v

lotti:

che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) nonché secondo le
prescrizioni indicate nel disciplinare di gara. t,'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola

'

offerta valida:
che nel disciplinare viene stabilito quanto segue: "('lascrr (oncorrenle polrù parteciPare
alla gara per un| o piit lofti ma polrù aggiudicarsi al massimo un lotto' indipendentemente dalla
procederit
Iornia tti portecipazi.)ne. quale singrlo o in RTt. A tal .fìne. la Oommissione
la
ull,aggiruliiazioni ,tri lotti in basc al criterio di importanza economica degli stessi' Pertanto,
lolli
i
successivi
concorrente:
miglior
al
,nrììn, oppottonte assegnerìt il kttto di valore piir elevato
,oron|ru urrngrati, in ordine clecrescente di valore economico' ai migliori concon'enli non
ussegnatari di lotli precedenti '.

Ricordatocheanormadilegge.ilbandodigaraèstatoinviatoallaGUUEindata
t+: - 327212 del 2710712018, pubbiicato sulla GljRl n'

2510712018 e pubblicata sul numero ZOISIS

0l/08/i018. sul BURC n. 59 del ì3/08/2018, su due quotidiani nazionali (La Repubblica e ll
sito web del
Sole 24 Ore) e su due quotidiani locali (ll Mattino e corriere del Mezzogiorno), sul
89 del

Gare Telematiche
Comune e sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle
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del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://naooli.acquistitelematici. it. a partire

dal
RUP;
a
cura
del
Ministero
delle
Infrastrutture
0210812018, sul sito del
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specifìcati gli atti che le ditte concorrenti
dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, fissando il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 17109/2018 come "data scadenza" e le ore 10,00 del
I8/09/2018 come "data apertura busle";
che la commissione tecnica sarà nominata, alla scadenza del termine fissato per il
pervenimento delle offerte, nelle more dell'istituzione da parle dell'ANAC dell'albo dei commissari.
ai sensi dell'art. 216 comma l2 del D.Lgs. 50/201 e del ''Disciplinare per la nomino e la
composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara". approvato con Deliberazione di
G.C. n. 745 del0tll2l20l6t
che. ai sensi dell'art.29 comma I del Codice, il RUP, dott. Berardino Covino. provvederà alla
pubblicazione sul sito web del Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma
digitale, di detta disposizione. appena adottata, e dei curricula dei commissari di gara;
che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico.
saranno tenuti a dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4. 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 5012016;
che il RUP e i funzionari del SACIUAC che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno
rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art.35 bis del D.Lgs.
l65l20ol. delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di
incompatibilità di cui all'an. 5l del cpc.
che" nella seduta pubblica del l8/09/2018" si è proceduto ad esaminare la documentazione
amministrativa dei concorrenti presentata rispeltivamente per i lotti 1,2,3 e 4;
che è stato stabilito. nel verbale del l8/09/2018. il prosieguo delle operazioni di gara in data
odierna;

che si è proceduto tramite piattaforma digitale a notiziare tutti

i

conconenti dell'odierna

seduta.

TANTO PREMESSO - alle ore l0:45 - la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
'' opetatore autorizzato ad awiare la sedutu di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni di gara,
relativamente al Lotto 5 , inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti. ai
quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.
Ii RUp prende atto che, per il Lotto 5 della presente procedura telematica, risuÌtano, entro le ore
12,00 del 17l}gl20l8, pervenute n. 7 offerte dai seguenti operatori economici:
l. Sagifi S.p.A, rappresentata dal sig. Giovanni Sannino, con sede legale in Napoli, alla Via
Ferrante Imparato n. 499/501;
2. La Cascina Global Service S.r.l, rappresentata dal sig. Riccardo Erbi, con sede legale in
Roma, alla via Antolisei n. 25;
3. Capital S.r.l. rappresentata dal sig. Andrea Manzo, con sede legale in Napoli, al Viale

4.
5.
6.

Comandante Umberto Maddalena 196;
Gestione Servizi Integrati S.r.l, rappresentata dal sig. Fiero Innocenzo, con sede legale in
Roma, alla Piazza Attilio Pecile n. 45;
Sodexo ltalia S.p.A. rappresenrata dal sig. stefano Biaggi, con sede legale in Milano, alla via
Fratelli Cracchi n. 361
Vegezio Srl. rappresentata dal sig. Luigi vegezio, con sede legale in Napoli, alla via Toledo
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7. ME.CA. SRL rappresentata dalla Sig.ra Olimpia Esposito, con sede legale in Napoli alla Via
G.B.VELA 170 Il Traversa;
ll RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, cliccando sul
nominativo dei suddetti al fine di visualizzarne il fascicolo di gara.
In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa, mentre il softwa
blocca l'accesso all'offerta tecnica ed economica. visibili solo successivamente allo sblocco del
diverse lasi.
Il RL-tP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di SAGIFI SPA, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
Verificata 1a completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di La Cascina Global Service SRL, attraverso Ia
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Verilìcata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti. si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amminisrrativa di Capital S.r.l.. attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.
Dall,esame della documentazione amministrativa emerge che la certificazione di qualità ISO
900 I :201 5 e quella ambientale 1400 I :201 5 sono scadute in data 09/07/20 I 8. tuttav ia è stata prodotta
la dichiarazione di superamento della verifica di rinnovo delle suddette certificazioni rilasciata
dall'ente certificatore in data 1010712018.
Si rileva, altresì, che la società si avvaìe, relativamente al possesso della capacità tecnicoprotèssionale di cui al punto 6.3.1 Iett. b) det disciplinare. della società Ladisa srl, allegando tutta la
documentazione di cui all'art. 89 del codice.

Si evidenzia in merito all'impresa ausiliaria Ladisa S.r.l. che nel DGUE, parte III, sez B. è stato
precisato in merito alla regolàrità fiscale che la stessa ha ricevuto in data 30/1112017 un awiso di
in
accertamento (indicando ail'uopo gli estremi) e che avverso tale avviso è stato presentato ricorso
del
dara 2710412018 all'Agenzia delle Entrate con relativa istanza di sospensione ai sensi dell'art.47
D.Lgs 546192.
Si sJgnala, altresì, in merito all'art. 80, comma 5, Iett. C) del D.Lgs 50/2016 che I'impresa ausiliaria
ha dichiarato di aver proposto impugnativa avverso la risoluzione della concessione per grave
inadempimento da parte del Comune di Figline ed Incisa Valdarrro'
Si rileva che, laddove dovesse emergere in sede di gara e/o in corso di verifiche operate dalla
80 del
stazione appaltante in capo a Ladisa S.r.l. il mancato possesso dei requisiti di cui all'art
3
D.Lgs 50/i016. la concorrente dovrà procedere alla sostituzione dell'ausiliaria ex aft. 80, comma
del D.Lgs 50/201 6 pena I'esclusione dalla gara.
della
Si procJde alla validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva
gara.

di
esamina la documentazione amministrativa di ME.CA. SRL. attraverso la visualizzazione
ciascun documento caricato dal concorrente.
di
Si rileva che la società si avvale, relativamente al p ossesso della capacità econ om ico-finanziaria
allegando
cui al punto 6.2 del disciplinare di gara. della società Talletti Costruzioni srl Uni personale.
tutta la documentazione di cui all'art. 89 del codice.
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Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti. si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministmtiva di Gestione Servizi Integrati S.r.l, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
Si rileva che la cauzione provvisoria non riporta le clausole previste dall'art.9 del disciplinare di
gara. Tuttavia, si segnala che Ia stessa è conforme allo schema tipo l.l di cui al D.M. 19/01/2018 n.
il pubblicato sulla G.U. n.83 del l0/04/2018, e riporta idati e le informazioni necessarie
all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato schema.
Si procede alla validazione dei documenti e all'ammissione del concorrente alla fàse successiva della

&,1\

gara.

§i esamina la documentazione amministrativa di Sodexo ltalia SPA. attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.
Dall,esame della documentazione amministrativa emerge che non è stato indicato il quantitativo
della fornitura dei pasti fresco/caldi per la quale sono stati già assunti impegni lavorativi presso altri
soggerri peril periodo Gennaio/Giugno 2019 (art. 13.5 numero l5 del disciplinaredi gara).
pJÀnto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, previa acquisizione della
dichiarazione integrativa ex art. 13.5 n. l5 del disciplinare di gara, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara'
Si esamina la documenlazione amministrativa di Vegezio Srl. attraverso la visualizzazione di

a{r>

ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata la completezza e la regolalità dei documenti prodotti. si procede alla validazione deglì
stessi e all'ammissione del conconente alla fase successiva della gara.
Completato l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti del quinto lotto. Ie
operazioni di gara dello slesso vengono sospese.

Alle ore l2:05. la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. in qualità di "operatore autorizzato ad
avviare la serlutrt tli gara" (operatore,/ dà avvio alle operazioni di gara, relativam nte al Lotto 6
a
inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti' ai qu ali è consentito assistere
dette operazioni anche da remoto.

prende atto che, per il Lotto 6 della presente procedura telematica, sono pervenute' entro le
ore l2:00 del giorno l7-09-2018, n. 6 offerte dai seguenti operatori:
Sagifi §.p.A, rappresentata dal sig. Giovanni Sannino. con sede legale in Napoli. alla via
Ferrante Imparato n. 499/501:
2. La Cascina Global Service S.r.l, rappresentata dal sig. Riccardo Erbi, con sede legale in
Roma, alla via Antolisei n. 25;

Il RUP

l.

3.
4.
5.
6.

Capital S.r.l, rappresentata dal sig. Andrea Manzo. con sede legale in NaPoli

Viale

Comandante Umber"to Maddalena 196;
ME.CA. SRL rappresentata dalla Sig.ra olimpia Esposito, con sede legale in Napoli alla Via
G.B.VELA 170 Il Trar ersa;
in
Gestione Servizi Integrati s.r.l, rappresentata dal sig. Fiero Innocenzo, con sede legale
Roma, alla Piazza Attilio Pecile n. 45;
via Tenente V
SIRIO S.r.l, rappresentata da Silvano Domenico, con sede legale in Cercola §A)' alla
Baron e n.l 5;

Il

al

q\

la
RUP proc ede ad esaminare la documentazione amministrativa di SAGIFI SPA, attraverso

visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato

»'t

Verificata la completezza e la legolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di La Cascina Global Service SRL, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti. si procede alla validazione d e
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara'
Si esamina la documentazione amministrativa di Capital S.r.l., attraverso la visualizz,azioi
ciascun documento caricato dal concorrente.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che la certificazione di qualità ISO
stata prodotta
9001:2015 e quella ambientale 14001:2015 sono scadute in data 0910712018. tuttavia è
la dichiarazione di superamento della verifica di rinnovo delle suddette certificazioni rilasciata
dall'ente certificatore in data 1010712018.
Si rileva. altresì. che la società si avvale, relativamente al possesso della capacità tecnicotrrtta la
professionale di cui al punto 6.3.1 lett. b) del disciplinare, della società Ladisa srl, allegando
documentazione di cui all'art. 89 del codice.
B. è stato
Si evidenzia in merito all'impresa ausiliaria Ladisa S.r.l. che nel DCUE, parte III, sez
un
avviso di
ll20l7
30/1
in
data
precisato in merito alla regolarità fiscale che la stessa ha ricevuto
stato presentato ricorso in
accertamento (indicando ail'uopo gli estremi) e che avverso tale avviso è
dell'art' 47 del
data27l04l20i8 all'Agenzia delle Éntrate con relativa istanza di sospensione ai sensi
D.Lgs 546192.
l'impresa ausiliaria
Si sJgnala, altresi, in merito all'an. 80. comma 5, lett. C) del D.Lgs 50/2016 che
per grave
concessione
ha dichiarato di aver proposto impugnativa avverso la risoluzione della
inadempimento da Parte del Comune

'esclusione dalla sara.
del D.Lss 50/20 l6penal
lase
Si procede alla validazione della documentazione e all'ammissione del concorrente alla
successiva della gara.
visualizzazione di
Si esamina Ia dòcumentazione amministrativa di ME.CA. SRL, attraverso la
ciascun documento caricato dal concorrente
di
si rileva che la società si avvale, relativamente al possesso della capacità economico-finanziaria
allegando
Unipersonale,
srl
cui al punto 6.2 del disciplinare di gara, della socieà Talletti Costruzioni
tutta la documentazione di cui all'art 89 del codice'
alla validazione degli
Verifìcata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti. si procede
gara'
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della
Integrati srl, attraverso la
servizi
Si esamina la documentazione amministrativa di Gestione
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente'
q del disciplinare di
Si rileva che la cauzione prowisoria non riporta le clausole previst e dall'art.
.l di cui al D.M. l9l01/2018 n.
gara. Tuttavia, si segnala che la stessa è conforme allo schema tipo I
il pubblicato sullà G.u. n. 83 del l0/04/2018, e ripona i dati e le informazioni necessarie
all'attivazione della garanzia fìdeiussoria di cui al citato schema'
rente alla fase successiva della
Si procede alla validazione dei documenti e all'ammissione del conco
gara

Si esamina la documentazione amministrativa di Sirio S.r.l, attraverso la visualizzazione di ciascun
documento caricato dal concorrente.
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Le operazioni di gara del lotto 6 vengono sospese alle 12:40

la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. in qualità di "operotore auloriziato ad
uw.iare la seduta di gara" (operaktre) riprende la seduta di gara e dà awio alle operazioni di gara,
relativamente al Lotto 7 . inviando una comunicazione agli operatori economici panecipanti. ai

Alle ore

12:42,

quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.
Il RUP prende atto che, per il Lotto 7 della presente procedura telematica, entro Ie ore 12:00 del
giorno l7-09-2018, sono state ricevute n. 7 offerte dai seguenti operatori:
l. sAGIFI S.p.A, rappresentata dal sig. Giovanni sannino, con sede legale in Napoli, alla via
Ferrante Imparato 499/50 I ;
2. E.P. S.r.l. rappresentata dal sig. Carlo D'Abaco, con sede legale in Roma, alla via Giuseppe
Palumbo n. 26
3. Capital S.r.l, rappresentata dal sig. Andrea Manzo, con sede Iegale in Napoli al Viale
Comandante Umberto Maddalena I 96;
4. ME.CA. SRL, rappresentata dalla sig.ra olimpia Esposito, con sede legale in Napoli, alla vlA
GB.VELA 170 I[ Traversa;
5. La Cascina Global Service s.r.l, rappresentata dat sig. Riccardo Erbi, con sede legale in
Roma, alla via Antolisei n. 25;
6. Gestione Servizi tntegrati S.r.l, rappresentata dal sig. Fiero Innocenzo, con sede legale i n
Roma, alla Piazza Attilio Pecile n. 45;
7. SIRIO S.r.l, rappresentata da Silvano Domenico, con sede legale in Cercola (NA), alla via Tenente v
Barone n.l 5;

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di SAGIFI SPA. attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione
degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documenrazione amministrativa di E.P. SPA, attraverso Ia visualizzazione di ciascun

ll

documento caricato dal candidato.

Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di Capital S.r.l.. attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che la certifìcazione di qualità ISO
900 I :201 5 e quella ambientale 14001 :201 5 sonp scadute in data 09107 12018, tuttavia è stata prodotta
la dichiarazione di superamento della verifica di rinnovo delle suddette certificazioni rilasciata
dall'ente certificatore in data l0/07/2018.
Si rileva, altresì, che la società si avvale, relativamente al possesso della capacità tecnicoprofessionale di cui al punto 6.3.1 lett. b) del disciplinare, della società Ladisa srl, allegando tutta la
documentazione di cui all'art. 89 del codice.
Si evidenzia in merito all'impresa ausìliaria Ladi sa S.r.l. che nel DGUE, parte lll, sez B, è stato
precisato in merito alla regolarità fiscale che Ia stessa ha ricevuto i data 30/1 112017 u avviso di
1

gli estremi) e che avverso tale avviso è stato presentato ricorso in
delle
Entrate con relativa istanza di sospensione ai sensi dell'aft. 47 del
data27l14l20l8 all'Agenzia
D.Lgs 546192.
Si segnala, altresì. in merito all'art. 80. comma 5, lett. c) del D.Lgs 50/2016 che I'impresa ausiliaria
ha dichiarato di aver proposto impugnativa avverso la risoluzione della concessione per grave
inadempimen to da pane del Comune di Figline ed Incisa Valdarno.
Si rileva che laddo ve dovesse emergere in sede di gara e/o in corso di verifiche operate dalla
stazrone a Doaltante in capo a Ladisa S.r.l il mancato poss esso dei requisiti di cui all'an.80 del
D.Les 50/2016 . la conconente dovrà Drocedere alla sostit uzione dell'ausiliaria ex art.80. comma 3
del D.L 50/2016 pena l'esclusione dal la sara
Si procede alla validazione della documentazione e all'ammissione del concorrente alla fase

accertamento (indicando all'uopo

successiva della gara.

Si esamina la documentazione amministrativa di ME.CA. SRL, attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal candidato.

Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti. si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di La Cascina Global Service SRL, attraverso la
visualizzaz ione di ciascun documento caricato dal candidato.
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara
Si esamina la documentazione amministrativa di Gestione Sen'izi Integrati Srl. attraverso Ia
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
Si rileva che la cauzione provvisoria non riporta le clausole previste dall'art.9 del disciplinare di
gara. Tuttavia, si segnala che Ia stessa è conforme allo schema tipo l.l di cui al D.M. l9l01/2018 n.
Il pubblicato sulla C.U. n.83 del 10/04/2018, e riporta i dati e le informazioni necessarie
all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato schema.
Si procede alla validLione dei documenti e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della
gara.

§i esamina la documentazione amministrativa di Sirio S.r.l, attraverso la visualizzazione di ciascun

documento caricato dal concorrente.
Veriflcata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara'
ll RUp sospende la seduta di gara alle l3:20 e si aggiorna per il continuo delle operazioni di gara. in
seduta pubblica, alle ore l0:00 del2710912018.
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