
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

          SOGGETTO AGGREGATORE 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione immobili e impianti 
di Amministrazioni/Enti non sanitari, finalizzato alla convenzione di cui all’art. 26, c. 1 L. 488/99. 
CIG: 732900998C  

                                                                           Verbale n. 1 Commissione Giudicatrice  

Il giorno 27 del mese di marzo 2019 alle ore 10,29 nella sede della Città Metropolitana di Catania in via 
Prefettura n. 14 si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice nominata dalla 
stazione appaltante con determinazione n. 526 del 19/02/2019 per l’attribuzione dei punteggi 
delle offerte tecniche e dell’offerta economica secondo i criteri e con le modalità stabilite dagli atti 
di gara, al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del 
servizio in oggetto. 

Sono presenti: 

-Ing. Santi Maria Cascone, Presidente    

- Ing. Giuseppe Galizia, Componente 

-Ing. Angelo Conte, Componente  

E’ inoltre presente il R.U.P. Ing. Salvatore Roberti, unico soggetto abilitato, quale Punto Ordinante, 
all’accesso alla piattaforma CONSIP su cui è incardinata la procedura di gara. 

Sono presenti, altresì, il sig. Gianluca Costanzo, delegato in rappresentanza della società INTESA SOCIETA’ 
CONSORTILE a r.l. ed il sig, Renato Impastato, delegato dal CNS - Consorzio Nazionale Servizi società 
cooperativa, capogruppo dell’RTI costituito con l’impresa mandante CONSCOOP.  

Svolge la funzione di segretario verbalizzante dott.ssa Giuseppina Cuscunà. 

Premesso che 

- con determinazione dirigenziale n. 3530 del 21.12.2017 la Città Metropolitana di Catania in qualità 
di Soggetto Aggregatore ex delibera dell’ANAC del 22 luglio 2015 n. 58, come successivamente 
aggiornata e modificata dalla delibera del 10 febbraio 2016 n. 125 e dalla delibera del 20 luglio 
2016 n. 784, ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento dei Servizi di manutenzione immobili e impianti di amministrazioni/enti non sanitari 
finalizzato alla convenzione di cui all’art. 26, c. 1 l. 488/99 con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa (art.95 d.lgs. 50/2016); 

- il bando è stato pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 248 
del 28.12.2017, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 2.02.2018, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16.01.2018 e sul sito del S.A. — Città 
Metropolitana di Catania e su www.acquistinretepa.it, e sui quotidiani Il Sole 24 Ore del 19.02.2018 
e Corriere della Sera, La Repubblica Ed. Palermo, Quotidiano di Sicilia del 21.02.2018;  

- con determinazione dirigenziale n. 43 del 12.01.2018 è stato preso atto di alcune correzioni 
apportate nel disciplinare di gara già approvato con determinazione n. 3530 del 21.12.2017;  

- con avviso del 12.01.2018 quanto sopra è stato portato a conoscenza dei soggetti interessati;  



- il bando di gara, il disciplinare e tutta la documentazione inerente la procedura in oggetto è stata 
resa disponibile sulla piattaforma CONSIP e nel sito internet della Città Metropolitana di Catania nel 
quale sono state pubblicate n. 23  risposte a relativi quesiti;  

- con determinazione dirigenziale n. 1154 del 13.04.2018 è stato stabilito che il Responsabile del 
Procedimento Ing. Salvatore Roberti, Dirigente del 2° e 5° Servizio del II Dipartimento “Gestione 
Tecnica” della Città Metropolitana di Catania procedesse alla verifica della documentazione 
amministrativa della gara in oggetto attraverso la piattaforma CONSIP con l'assistenza di un 
Segretario verbalizzante, individuato nella persona della dott.ssa Giuseppina Cuscunà, Istruttore 
Direttivo della Città Metropolitana di Catania;   

- alla gara hanno partecipato, facendo pervenire la propria offerta entro i termini prescritti dal 
bando, n. 10 soggetti come specificati nel verbale di gara n. 1 del 17/04/2018; 

- nelle successive sedute di gara del 24/04, 10/05, 22/05, 31/05, 5/06, 21/06, 26/06, 12/07, 24/07, 
30/07, 12/09 si è proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa delle imprese 
partecipanti ed a richiedere, se del caso, le integrazioni documentali o dichiarative previste dalle 
norme vigenti; 

- con verbale n. 13 del 27/09/2018 è stato completato l’esame della documentazione amministrativa 
presentata dai soggetti partecipanti pervenendo alla decisione di ammissione/esclusione di 
ciascuno di essi come di seguito riportato: 
 
 

-  Denominazione concorrente Forme di partecipazione Esito verifica 
documentazione  
amministrativa 

1 
 

MANUTENCOOP FACILITY 

MANAGEMENT S.P.A. (Rekeep 

spa giusta comunicazione 

dell’1.08.2018 n. 45465) 

SINGOLO OPERATORE ECONOMICO 
ART. 45 COMMA 2 LETT. a) D. LGS.  
N. 50/2016 

AMMESSO   

2 
 

R.T.I. C.N. COSTRUZIONI 

GENERALI S.P.A.- PENTA SYSTEM 

S.R.L. 
 

RTI COSTITUENDO ART. 48 COMMA 
8 D. LGS.  N. 50/2016 

AMMESSO  

3 
 

R.T.I. ENGIE SERVIZI S.p.A. - NBI 

S.p.A.  
 

RTI COSTITUENDO ART. 48 COMMA 
8 D. LGS. N. 50/2016 

AMMESSO  
 
 
 

4 
 

R.T.I. CNS - CONSORZIO 

NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP - 

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E LAVORO 

CONSCOOP SOC. COOP. 

(CONSORZIATI INDICATI: MODUS 

F.M. SPA-COOPSERVICE FM SOC. 

COOP.- IPACEM SOC. COOP.) 

RTI COSTITUITO ART. 48   D.LGS. N. 
50/2016 

AMMESSO 

5 
 

CONSORZIO INTEGRA SOCETA' 

COOPERATIVA (CONSORZIATI 

INDICATI: C.I.P.A.E. SOCIETA' 

COOPERATIVA -   CPL CONCORDIA 

SINGOLO OPERATORE ECONOMICO 
ART. 45 COMMA 2 LETT. a) D.LGS. N. 
50/2016 

AMMESSO 
 
 
 
 



SOCIETA' COOPERATIVA- GESTA 

SPA.) 

 

 
 
 
 

6 
 

INTESA SOCIETA CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA -       

(CONSORZIATI INDICATI : 

COGIATECH SRL - L.D.R. SERVICE 

SOCIETA'   COOPERATIVA 

SOCIALE- GESTIONE INTEGRATA 

S.R.L. - ATLAS GESTIONI SRL) 
 

 

CONSORZIO STABILE ART. 45 
COMMA 2 LETT. C)   D. LGS. N. 
50/2016 

AMMESSO  

7 
 

OMNIA SERVITIA S.R.L. 
 

SINGOLO OPERATORE ECONOMICO  
ART. 45 COMMA 2 LETT. a)   DLGS  N. 
50/2016 

AMMESSO  

8 R.T.I. CONSORZIO STABILE SQM 

S.C.A R.L. - CONSORZIO DEL BO 

S.C.A R.L. 
(AUSILIARIA SIMS SOC. COOP) 

 

RTI COSTITUENDO ART. 48 COMMA 
8  DLGS  N. 50/2016 

AMMESSO  
 
 
 

9  R.T.I. SIRAM S.P.A. – FOMAN srl 
 

RTI COSTITUENDO ART. 48 COMMA 
8 D. LGS.  N. 50/2016 

AMMESSO  

10 R.T.I. MANITALIDEA S.P.A. - 

OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO 

UNICO  

 

RTI COSTITUENDO ART. 48 COMMA 
8 D.LGS N. 50/2016 

ESCLUSA - 
REQUISITO DI 
QUALIFICAZIONE 
INSUFFICIENTE PER 
CATEGORIA OS4 

 
- il suddetto verbale è stato pubblicato ai sensi dell’art. 29 comma 1 del decreto legislativo n. 

50/2016 e s.m.i. in data 28.09.2018 in “Amministrazione trasparente” nella relativa sezione Bandi 
di gara e contratti -sotto sezione-Provvedimenti di esclusione/ammissione”  

- il provvedimento di ammissione o esclusione è stato singolarmente comunicato ai soggetti 
partecipanti con PEC tutte del 28/09/2018 rispettivamente prot. n.  54916, 54920, 54929, 54932, 
54934, 54937, 54939, 54941, 54943, 54944.   

- a riguardo non sono pervenuti rilievi o ricorsi; 
- con nota prot. N. 66733 del 22/11/2018 il Consorzio Stabile Intesa ha comunicato il subentro della 

società GI ONE S.p.a. nella posizione della società Gestione Integrata S.r.l., come consorziata 
indicata, a seguito di affitto d’azienda e con nota n. 72245 del 20/12/2018 il Soggetto Aggregatore 
ha preso atto del subentro; 

- con Avviso pubblicato all’Albo Pretorio dal 20/03/2019 e con note n. 15669, 15670, 15671, 15675, 
15676, 15678, 15682, 15684, 15687 tutte del 20/03(2019 trasmesse tramite PEC e tramite 
piattaforma Consip è stata data notizia della presente seduta di gara a tutte le imprese ammesse; 

- con nota n.  17351 del 27/03/2019 il RUP ha disposto la nomina della dott.ssa Giuseppina Cuscunà 
per lo svolgimento delle funzioni di Segretario verbalizzante della presente Commissione.  

 
Tutto ciò premesso. 
Il Presidente avvia le operazioni della seduta e procede, tramite il RUP, all’accesso alla piattaforma Consip. 



La Commissione accerta preliminarmente che le operazioni effettuate in piattaforma sono ferme alla fase di 
esame della documentazione amministrativa; di ciò prendono atto anche le imprese che assistono alla 
seduta. 
Indi il RUP procede a dichiarare definitivamente conclusa la fase di esame della documentazione 
amministrativa e procede in piattaforma all’apertura della fase di esame dell’offerta tecnica. 
La Commissione quindi procede a verificare per ciascun concorrente ammesso la presenza della 
documentazione tecnica allegata all’offerta e la sua accessibilità informatica. 
La documentazione risulta presente ed accessibile per tutti i concorrenti ammessi ed è singolarmente nelle 
consistenze risultanti dalla piattaforma Consip. 
Si dà atto che ciascun concorrente ha contenuto la propria Relazione Tecnica nei limiti stabiliti dal 
disciplinare di gara per ciascun criterio di valutazione. 
L’offerta tecnica di ciascun offerente, denominata “Relazione Tecnica”, viene quindi stampata e siglata in 
ogni pagina da ciascun componente, anche al fine di potere procedere ad una più agevole consultazione. 
Nel corso di tale operazione si prende atto che le pagine n. 18, 19 e 20 del cap.4 della Relazione Tecnica 
presentata dal RTI ENGIE SERVIZI S.p.A. non sono stampabili benché presenti e leggibili a video.  
La Commissione decide, inoltre, di non procedere alla stampa dei curricula dei tecnici stabilendo che gli 
stessi saranno consultati a video. 
Si dà atto che durante le operazioni di cui alla presente seduta di gara si verificano brevi interruzioni del 
collegamento con la piattaforma che vengono prontamente risolte con il ripristino del collegamento. 
Alle ore 12,10 i sig.ri Gianluca Costanzo e Renato Impastato, rappresentanti delle imprese come indicate in 
premessa lasciano la seduta. 
Si prosegue dando atto che le ditte Rekeep s.p.a (già Manutencoop Facility Managment) e RTI CNS hanno 
allegato un separato file in apposita sezione della piattaforma, riguardante la riservatezza dell’offerta che la 
Commissione aprirà nella prossima seduta riservata. 
A questo punto il Presidente dichiara che l’esame delle offerte tecniche avverrà in apposite sedute 
riservate, procedendo con il metodo del confronto a coppie sulla base delle preferenze accordate da 
ciascun commissario a ciascuna offerta confrontata con tutte le altre, secondo i parametri contenuti nei 
documenti di gara. 
La documentazione controfirmata viene custodita in apposito armadio blindato presso la sala gare del 
Servizio Appalti. 
La seduta si chiude alle ore 13,16 con l’interruzione del collegamento. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Catania – sezione bandi di 
gara, nonché nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.  
      Il Presidente   I Componenti                                      Il RUP   

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 


