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Prot. 174

Catania 22/01/2019

Oggetto: Affidamento del servizio di trasloco dei mobili, accessori e documenti dalla sede
operativa della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. in Catania da via VIII Strada n°29 a
Via VIII Strada n°101 presso la palazzina uffici del Polo Logistico dell'Interporto di Catania.
CIG ZA2269E487. RdO n° 2194634. Proposta di aggiudicazione definitiva.
I sottoscritti Aldo Alberto Maggiore, in qualità di Punto Ordinante della Società degli Interporti Siciliani
S.p.A., giusta delibera del CdA del 27/05/2016, e geom. Giovanni Marletta in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto, giusta determina dell'Amministratore
Unico n°44 del 18/12/2018
Premesso che:
• con la determina a contrarre dell'Amministratore Unico n°44/2018 del 18/12/2018 si è
disposto di procedere all'acquisto del servizio di trasloco dei mobili, accessori e documenti dalla
sede operativa della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. in Catania da via VIII Strada n°29
a Via VIII Strada n°101 presso la palazzina uffici del Polo Logistico dell'Interporto di Catania,
per un costo complessivo comunque non superiore ad € 5.000,00 esclusa IVA, mediante
Richiesta di Offerta (RdO) agli operatori abilitati sul MEPA;
• in data 08/01/2019 (ns. prot. 2019.42), si è proceduto all'avvio della procedura di affidamento
del servizio in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, con la pubblicazione di
apposita RdO n° 2194634, inviata a n°5 operatori economici iscritti sul MEPA nella categoria
"Servizi di logistica - Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione
Archivi", applicando il criterio del minor prezzo, e assegnando come termine per la ricezione
delle offerte le ore 12,00 del 21/01/2019;
• gli operatori economici invitati hanno effettuato sopralluogo obbligatorio la cui documentazione
è stata acquisita agli atti del protocollo nn. 2019.78, 2019.105, 2019.106, 2019.125;
• entro il termine assegnato, come evidenziato nel riepilogo delle attività di esame delle offerte
ricevute prot. 2019.171, sono pervenute attraverso il portale del MEPA due offerte da parte
delle ditte Quartarone s.r.l. e Gruppo Amato s.p.a.;
• dalla valutazione della documentazione amministrativa trasmessa dal concorrente Gruppo
Amato s.p.a. è emersa una carenza nel documento "patto d'integrità", il quale è risultato privo
della terza pagina riguardante l'art.4 "Esclusione della procedura" e l'art. 5 "Autorità
competente in caso di controversie", come da schema allegato alla procedura di gara
telematica;
• in data 21/01/2019 con prot. 2019.163 è stato attivato soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 verso il concorrente Gruppo Amato S.p.A. che è stato invitato a
far pervenire nella sezione "comunicazioni" sul portale del MEPA e all'indirizzo di posta
elettronica certificata di questa stazione appaltante ,documento completo "patto d'integrità"
firmato digitalmente entro e non oltre il termine del 24/01/2019, pena l'esclusione del
medesimo concorrente dalla procedura di gara;
• in data 22/01/2019 il concorrente Gruppo Amato s.p.a., entro il termine perentorio di cui
sopra, ha prodotto la documentazione richiesta, la quale è stata acquisita e approvata;
• in data 22/01/2019 si è proceduto all'esame della busta economica dei Concorrenti ammessi
riscontrando le seguenti risultanze:
Concorrente
Quartarone s.r.l.
Gruppo Amato s... .

Valore dell'offerta (€)
3.800,00
3.999,99

Considerato che:
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•

Visti:
•

•

applicando il criterio del minor prezzo, il concorrente aggiudicatario provvisorio risulta la ditta
Quartarone s.r.I., P.IVA 05387490872, con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Carnazza 77,
che ha offerto il prezzo di € 3.800,00 oltre IVA;
il riscontro positivo al servizio ad accesso riservato "annotazioni riservate" per la verifica dei
requisiti di ordine generale della ditta Quartarone s.r.l., P.IVA 05387490872, restituito
dall'apposita applicazione sul sito dell'A.N.AC;
il D.O.L. acquisito agli atti con nota prot. 2019.173;
DETERMINANO

•

di proporre l'aggiudicazione definitiva del servizio di trasloco dei mobili, accessori e documenti
dalla sede operativa della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. in Catania da via VIII Strada
n°29 a Via VIII Strada n°101 presso la palazzina uffici del Polo Logistico dell'Interporto di
Catania ai sensi dell'art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 CIG ZA2269E487 (Rd0 n° 2194634),
alla ditta QUARTARONE s.r.l. con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Carnazza 77, P.IVA
05387490872 che ha offerto il prezzo più basso pari ad € 3.800,00 oltre IVA.

Il Punto O
ing. AI crAjti
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