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tL'anno duen.iladiciannove del giorno 14 del mese di GIUGNO, alle ore 00:30, presso la sede

|deimiU'.G.A. di Enna sita in Via Pergusa, 225, sono presemi j signori:

0- Ing. Grasso Oiuesppe- nel ruolo di Presidente;

|- Don. Domenico M. Bonelli - nel ruolo dì Vice Presidente, in ossequio all'articolo 9 comma 14

1della Legge Regionale if 12/11 e Successive modifiche ed integra^^onì;

|- Geom. Alaimo Rosario - nel ^olo di Membro della Commissione designato dalla S.A.:

|- Dott. Giuseppe Adamo, nel molo di Segretario Verbaliz^ante.

o

E' presente il Sig. TRAINA GIULIANO nato a PALERMO il 1^/05/1978 identificato tramite

p^tente di guida n*Ul 5D90882J, con scadenza 23/04/2023, in rappresentanza della Ditta

TRAINA s.r.L

Premesso che:

-in data 20 maggio 2019 (verbale di seduta n3) si è eblusa la rateazione sulle Ditte partecipanti

e si è trasmesso al R.U.P. il relativo esito, affinchè Io stosso potesse provvedere alle verifiche di

cui all'ari. 81 del Codice dei Contratti;

-in data 05/06/2019 il R.U.P. ha riscontrato la supcriora richiesta dando notizia sulla veriiiea dei

requisiti di capacità economica e finanziaria delia Ditta TRAINA s.r.l., unica Ditta rimasta in

gara.

VERBALE I^
•"• '

7< v^ !'fldai^^t0 dEl "&rVÌZÌÙ * ^^>- oha  trasporto allo
^^ e hhf f ' dl^^^en^ati e ^inen/ìati compresi quelli assimilati, ed a
^erv^ di iglene pubblica ed aggirinovi nel territorio del Comune di Valuamera Caronenc
C.I.G. 7680452D7B-C.II.P. E89F18000740004.^imm^ra^, nropepe.
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La Commissione prende atto del contenuto della superiore nota del R.U.P. (clic si alloga in

copia) riportante " la Ditta ammessa TRAMA s.r.l. non risulta in possesso dei

requisiti di capacità economica e finanziaria rispetto a quanto dichiarato nella domanda di (f^

partecipazione alla gara, in ordine a quanto previsto ai punto ìli 1.2) punto 2 del Bando di C

Gara'.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione procede Con l'esclusione della Ditta TRAINA s.r.l. .

partecipante con il plico nl./

11 Sig. TRAINA GIULIANO, Direttore Tecnico della Ditta TRAINA s.r.l.. chiede di mettere a    L

verbale quanto appressor ".Si apprende nella seduta di oggi che l'azienda TRAINA s.r.l. ì> stata

esclusa a parere del R. U.P. e dì tutta la Commissione in quanto la stessa era mancante di un    /

requisito dì capacità economico finanziario prevista dal Bando di Gara pagina R 3,1.2 comma 3  / i

e che la stesso R. U.P. non da, nonostante l'Impresa glielo abbia chiesto in seduta di gara, quale/ I

sia hi legge che l'ha portato alla esclusione toni 'è che per le fmjmese che operano nei servizi  /'
".l

ecologici non esìste copertura assicurativa contro i rischi professionali ma viceversa, la quale I

/risulta iscritta, contro copertura assicurativa RCTche Sia prodotto ai R. U.P, nelhi quale polizza1

assicurativa risulta essere iscritta per un massimale di J milioni di euro per danni contro tersi.

Contestualmente chiede alta Commissione di gara, visto che la esclusione è fondala su una

norma inesistente, parere all'ÀNAC il quale chiarirà se l'Impresa sia stala ingiustamente

esclusa evitando così che si possano arrecare ingiustamente ulteriori danni economici alla

Ditta In più nei punti richiesti dì capacità economico e finanziario la TRAINA s.r.l. li Ita

soddisfatti tutti /ani 'è che era stata ammessa e nel comma 3, oggetto della discussione, non ù

prevista qualora l'Impresa non la abbia, perché non corrispondente, l'Impresa non tenga

esclusi/".

Si da mandato al R.A.G. di informare il R.U.P. della supcriore decisione affinchè lo stessopossa

provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 29 e 76 comma 5 del Codice dei Contratti. Si

chiede, altresì, la trasmissione del presente verbale e la pubblicazione dello stesso.

Si chiede ulteriormente di dare informativa al R.U.P. che la Commissione, avendo ultimato con

le fasi esplctabili di gara, rimane in attesa di indicazioni da parte dello stesso.

A Uè ore 10.15 la seduta viene conclusa.

Del che perché consti, il presente verbale, composto da n. 3 pagine, fin qui redatto in triplice

originale, di cui uno per gli atti dell'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della Commissione -
oltre una copia per il RAG per i provvedimenti di competenza  che previa lettura viene

sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Ing. Grasso Giuesppe



ILVERBAU/ZANIE
NON COMPONENTI K DELLA COMMISSIONE di OAR-\

U. COMPOV1> TE DELLA S.A, Geom. Alaimo Roi.ir:o

IL VICL PHf S^ENTE Don. Domenico M. Bonelii


