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475PAF 
 
 “SERVIZIO DI AUTOESPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE 
CIRCOSCRIZIONI 1a, 2a E 3a DEL COMUNE DI MESSINA” ANNO 2021-2022 – [475 PAF] 
CIG: 876449306E - NUMERO GARA: 8160342 

PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art 60 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. mediante 
piattaforma di e-Procurement – con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 dello 
stesso decreto. 
CRITERIO AGGIUDICAZIONE: minor prezzo 
IMPORTO A BASE ASTA: € 200.000,00 di cui € 196.800,00 per lavori, ed € 3.200,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti ribasso d’asta  
DURATA: 12 MESI 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA: N° 131/475PAF del 17/05/2021 
 

VERBALE N. 1 
 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA  del mese di  GIUGNO, alle ore 10:15 si riunisce la 

commissione esaminatrice formata, giusto ordine di servizio n. 27 del 04/09/2019, dai dipendenti dell’Ufficio 
Appalti Acquisti e Contratti dott. Giuseppe Manganaro e dott.ssa Margherita Staiti 

Alle ore ore 10.30 la commissione inizia le operazioni di esame della documentazione delle ditte 
partecipanti sulla piattaforma Telematica. 

Risultano avere presentato offerta, nei termini previsti, i seguenti operatorio economici: 

1 TODARO S.R.L.          
2  ALAK SRL         
3 MIDURI SRL          
4  INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L.     
Ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara si procede, con procedura di inversione precedimentale, 
all’apertura delle offerte economiche.  
Le offerte presentate, formalmente corrette, risultano essere le seguenti. 

 

La commissione rileva che le offerte presentate dagli operatori economici TODARO S.R.L. e MIDURI 
S.R.L. riportano un costo della manodopera apparentemente inferiore ai minimi salariali previsti 
dalle tabelle ministeriali e pertanto, in caso di aggiudicazione ad uno dei due concorrenti sarà 
opportuno, ai sensi dell’art. 95 comma 5 lettera D), attivare la richiesta di giustificazioni in merito.  
Ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara, si passa alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai primi due concorrenti in graduatoria. 
La documentazione amministrativa prodotta dal primo classificato, TODARO SRL risulta conforme a 
quanto previsto bando disciplinare di gara.  

 OPERATORE ECONOMICO RIBASSO COSTO MANODOPERA € 

1 TODARO S.R.L. -34,00% 50.000,00 € 

2 INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L. -25,26% 64.300,00 € 

3 MIDURI SRL -20,12% 30.000,00 € 

4 ALAK SRL -3,77% 110.000,00 € 
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Dalla documentazione prodotta dal secondo classificato, INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE 
S.R.L., risulta la mancanza del requisito richiesto dal bando di gara al punto 10.2 lettera C.1) relativo 
alla caratteristica “Scomparto acqua pulita pari o superiore a LT 4.000” riferita ai due mezzi 
proposti ”Autospurgo combinati” targati BA149BH e EZ987JC (mezzo grande). 
Si passa dunque, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara, all’esame della documentazione 
amministrativa presentata dal concorrente terzo in graduatoria, MIDURI SRL. 
Dall’esame della documentazione risulta che l’operatore economico MIDURI SRL ha presentato 
garanzia fidejussoria riferita ad altra procedura di gara di altra stazione appaltante. Pertanto occorre 
attivare la procedura di soccorso istruttorio. 
La restante documentazione risulta essere formalmente in regola. 
La commissione propone al RUP: 

- l’esclusione dalla procedura di gara dell’Operatore Economico INTERCONTINENTALE 
SERVIZIO IGIENE S.R.L. per mancanza del requisito richiesto dal bando di gara al punto 10.2 
lettera C.1) relativo alla caratteristica  “Scomparto acqua pulita pari o superiore a LT 4.000” 
riferita ai due mezzi proposti “Autospurgo combinati” targati BA149BH e EZ987JC (mezzo 
grande).”  

- attivazione della procedura di soccorso istruttorio per l’operatore economico MIDURI SRL 
per richiedere la produzione della garanzia provvisoria corretta con esclusione in caso di 
mancata produzione della stessa. 

- Alle ore 14:20 la seduta è tolta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
Dott.ssa Margherita Staiti     dott. Giuseppe Manganaro 

 
 
     
 
 
 
 
 

 


