Verbale di seduta pubblica n. 1
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di erogazione di bevande fredde, calde,
snack/merende di durata triennale presso le residenze universitarie dell'ERSU di Catania e degli Uffici
Amministrativi - CIG ZA62039E30.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 09,00, presso la sede
legale dell’ERSU – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in Catania via Etnea n. 570, di
seguito per brevità anche “ERSU”, si è riunita la commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio in
oggetto, giusta il decreto dirigenziale di nomina n. 894 del 20 novembre 2017, dei componenti convocati
in data odierna, Presidente ing. Salvatore Cantarella, componenti sig. Riccardo Anfuso e sig. Antonino
Sudano .
I componenti come in premessa nominati, rilasciano espressa dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatibilità soggettive ed oggettive con gli offerenti, nonché delle condizioni ostative all’assunzione
del mandato, nello specifico per cause di astensione ed esclusione di cui ai commi 4 e 5 della l.r. n.
12/2011, art. 8, oltre che per le condanne di cui all’art. 35bis del d.lgs. 165/2001, norme espresse che qui
si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Sono presenti alcuni rappresentanti delle ditte interessate all’appalto che, dopo essere stati identificati
mediante l’acquisizione di copia dei documenti di identità e delle deleghe ricevute, allegate agli atti del
presente verbale, vengono invitati ad assistere alle operazioni di gara.
La Commissione preso atto del Decreto Dirigenziale n. 759 del 09 ottobre 2017 con il quale si procedeva a
indire la gara di cui in oggetto dichiara aperta la seduta di Commissione.
Nel termine indicato nel bando, spirato alle ore 12.00 del 20 novembre 2017, sono pervenuti n. 09 plichi
contenenti le offerte e la documentazione relativa alla gara in argomento, inviati dalle ditte:
1. EURORAPPRESENTANZE VENDING s.r.l. – sede Raffadali – prot. 18295/I del 15/11/2017;
2. IVS SICILIA s.p.a. f.le di Catania – sede Motta S. Anastasia – prot. n. 18388/ del 17/11/17;
3. UNO VENDING s.r.l. – sede Messina – prot. 18389/I del 17/11/17;
4. L. C. VENDING s.r.l. Unipersonale – sede Catania – prot. 18459/I del 20/11/17
5. CURCI COFFEE SERVICE s.a.s. – sede Tremestieri Etneo –prot. 18460/I del 20/11/17;

8. EMMETI ITALIA – sede in Aci Catena –prot. 18467/I del 20/11/17;
9. ETNA VENDING s.r.l. – sede Randazzo – prot. 18471/I del 20/11/2017;
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7. PALERMO & COMPANY s.r.l. – sede Catania - prot. 18462/i del 20/11/17;
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6. STIMA s.r.l. – sede Catania – prot. 18461/I del 20/11/17;

I plichi, sigillati e controfirmati sul lembi di chiusura, sono stati posti in custodia all’interno di un apposito
armadio chiuso a chiave e sono stati conservati per essere prelevati il giorno di insediamento della
commissione aggiudicatrice;
oltre il termine perentorio stabilito dal bando di gara, non è pervenuto alcun altro plico;
Tutto ciò premesso, alle ore 10,25 di oggi il signor Presidente, insediata la commissione ed esposto
brevemente quanto agli atti e quanto in premessa citato e riportato, dichiara aperta la seduta.
Esperite le formalità di rito e concluse a questa fase le operazioni di insediamento e ricognizione degli atti
a verbale, come in premessa, si procede all’esame del bando e del disciplinare di gara ai fini delle
successive valutazioni di ammissibilità e dei riscontri tecnici delle offerte dei concorrenti alla gara.
Verificata preliminarmente la corretta conservazione dei plichi relativi a ciascun partecipante e la
perfetta integrità dei sigilli.
A questo punto si procede all’apertura del plico, contrassegnato con il n. 1 di elenco, inviato dalla ditta
EURORAPPRESENTANZE VENDING s.r.l. – sede Raffadali – pervenuto il del 15/11/2017 ed introitato in
pari data al n. prot. 18295/I di protocollo.
La commissione proceduto all’apertura della busta “A” contenente il carteggio amministrativo (composto
da n. 22 - ventidue - fogli numerati progressivamente e siglati a cura della commissione), a seguito di
attenta verifica, rileva che la società in argomento, nell’allegato 2, produce sia il codice fiscale, relativo al
socio al 50 %, che la data di nascita dell’amministratore unico, errati. Si sospende l’ammissione della
ditta alla fase successiva e si da mandato al RUP di comunicare a stretto giro di posta, l’applicazione
dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs n. 57/2017, per produrre le
documentazione idonee.
A questo punto si procede all’apertura del plico, contrassegnato con il n. 2 di elenco, inviato dalla ditta
IVS SICILIA s.p.a. f.le di Catania – sede Motta S. Anastasia – pervenuto il 17/11/17 ed introitato in pari
data al n. prot. 18388/I;
La commissione proceduto all’apertura della busta “A” contenente il carteggio amministrativo (composto
da n. 08 (otto) fogli numerati progressivamente e siglati a cura della commissione) a seguito di attenta
verifica, rileva che la società in argomento produce tutte le dichiarazioni richieste. Trovata regolare la
documentazione prodotta dalla ditta la commissione la ammette alle successive fasi di gara.
A questo punto si procede all’apertura del plico, contrassegnato con il n. 3 di elenco, inviato dalla ditta
UNO VENDING s.r.l. – sede Messina –; pervenuto il 17/11/17 ed introitato in pari data al n. prot.
18389/I;
La commissione proceduto all’apertura della busta “A” contenente il carteggio amministrativo (composto

legami di parentela con dipendenti dell’ERSU di Catania esplicitamente prevista nel Disciplinare di gara.
Si sospende l’ammissione della ditta alla fase successiva e si da mandato al RUP di comunicare a stretto
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verifica, rileva che la società in argomento non produce la dichiarazione relativa alla totale mancanza di
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da n. 16 (sedici) fogli numerati progressivamente e siglati a cura della commissione), a seguito di attenta

giro di posta, l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs n.
57/2017, per produrre le documentazione idonee
A questo punto si procede all’apertura del plico, contrassegnato con il n. 4 di elenco, inviato dalla ditta
L. C. VENDING s.r.l. Unipersonale – sede Catania – pervenuto in data 20/11/17 ed introitato al prot. in
pari data al n. 18459/I.
La commissione proceduto all’apertura della busta “A” contenente il carteggio amministrativo (composto
da n. 17 (diciassette) fogli numerati progressivamente e siglati a cura della commissione), a seguito di
attenta verifica, rileva che la società in argomento non produce: 1) la dichiarazione relativa alla totale
mancanza di legami di parentela con dipendenti dell’ERSU di Catania esplicitamente prevista nel
Disciplinare di gara, 2) Indica data di nascita errata dell’amministratore unico

nella domanda di

partecipazione. Si sospende l’ammissione della ditta alla fase successiva e si da mandato al RUP di
comunicare a stretto giro di posta, l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83
comma 9 del D.lgs n. 57/2017, per produrre le documentazione idonee.
A questo punto si procede all’apertura del plico, contrassegnato con il n.5 di elenco, inviato dalla ditta
CURCI COFFEE SERVICE – sede Tremestieri Etneo – pervenuto il 17/11/17 ed introitato in pari data al n.
prot. 18460/I;
La commissione proceduto all’apertura della busta “A” contenente il carteggio amministrativo (composto
da n. 37 (trentasette) fogli numerati progressivamente e siglati a cura della commissione), a seguito di
attenta verifica, rileva che la società in argomento produce tutte le dichiarazioni richieste. Trovata
regolare la documentazione prodotta dalla ditta la commissione la ammette alle successive fasi di gara.
A questo punto si procede all’apertura del plico, contrassegnato con il n.6 di elenco, inviato dalla ditta
STIMA s.r.l. – sede Catania – pervenuto il 20/11/17 ed introitato in pari data al n. prot. 18461/I;
La commissione proceduto all’apertura della busta “A” contenente il carteggio amministrativo (composto
da n. 50 (cinquanta) fogli numerati progressivamente e siglati a cura della commissione), a seguito di
attenta verifica, rileva che la società in argomento produce tutte le dichiarazioni richieste. Trovata
regolare la documentazione prodotta dalla ditta la commissione la ammette alle successive fasi di gara.
A questo punto si procede all’apertura del plico, contrassegnato con il n.7 di elenco, inviato dalla ditta
PALERMO & COMPANY s.r.l. – sede Catania - pervenuto in data 20/11/17 ed introitato in pari data al n.
prot. 18462/I;
La commissione proceduto all’apertura della busta “A” contenente il carteggio amministrativo (composto
da n. 13 (tredici) fogli numerati progressivamente e siglati a cura della commissione), a seguito di
attenta verifica, rileva che la società in argomento non ha indicato all’allegato 2 i soggetti di cui al c. 3

mancanza di legami di parentela con dipendenti dell’ERSU di Catania esplicitamente prevista nel
Disciplinare di gara. Si sospende l’ammissione della ditta alla fase successiva e si da mandato al RUP di
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punti 5, 7, 14, 18 e 25 del citato all. 2 nonché non è allegata la dichiarazione relativa alla totale
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dell’art. 80 del D.L. 50/16 inoltre non ha esercitato opzione di scelta relativamente ai casi indicati ai

comunicare a stretto giro di posta, l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83
comma 9 del D.lgs n. 57/2017, per produrre le documentazione idonee.
A questo punto si procede all’apertura del plico, contrassegnato con il n. 8 di elenco, inviato dalla ditta
EMMETI ITALIA – sede in Aci Catena – pervenuto in data 20/11/17 ed i introitato in pari data al n. prot.
prot. 18467/I.
La commissione proceduto all’apertura della busta “A” contenente il carteggio amministrativo (composto
da n. 12 (dodici) fogli numerati progressivamente e siglati a cura della commissione), a seguito di attenta
verifica, rileva che la società in argomento non produce la dichiarazione relativa alla totale mancanza di
legami di parentela con dipendenti dell’ERSU di Catania esplicitamente prevista nel Disciplinare di gara.
Si sospende l’ammissione della ditta alla fase successiva e si da mandato al RUP di comunicare a stretto
giro di posta, l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs n.
57/2017, per produrre le documentazione idonee.
A questo punto si procede all’apertura del plico, contrassegnato con il n. 9 di elenco, inviato dalla ditta
ETNA VENDING s.r.l. – sede Randazzo – pervenuto in data 20/11/17 ed i introitato in pari data al n.
prot. 18471/I
La commissione proceduto all’apertura della busta “A” contenente il carteggio amministrativo (composto
da n. 17 (diciassette) fogli numerati progressivamente e siglati a cura della commissione), a seguito di
attenta verifica, rileva che, l’offerta , resa dalla RTI formata dalle ditte Etna Vending s.r.l. (capogruppo)
e P. & G. s.r.l. (mandante) non produce ( per entrambe le ditte) la dichiarazione relativa alla totale
mancanza di legami di parentela con dipendenti dell’ERSU di Catania esplicitamente prevista nel
Disciplinare di gara. Si sospende l’ammissione della ditta alla fase successiva e si da mandato al RUP di
comunicare a stretto giro di posta, l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83
comma 9 del D.lgs n. 57/2017, per produrre le documentazione idonee.
A questo punto, alle ore 14,00, la commissione rinvia i lavori, ad altra riunione fissata a data da
destinarsi. Le notificazioni, per le sedute a seduta pubblica, verranno fatte per mezzo PEC o tramite
pubblicazione di apposito avviso sul sito web. Viene pertanto disposta la custodia dei plichi, nonché
vengono richiusi e riposti nella stessa busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, controfirmata dai
componenti della commissione, in apposito armadio chiuso a chiave fino alla nuova data di incontro della
commissione presso la stessa sede. La seduta è tolta alle ore 14,15
Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

_________________________

sig. Antonino Sudano

_________________________
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sig. Riccardo Anfuso
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Ing. Salvatore Cantarella_________________________

