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COMUNE DI ROMETTA 
Provincia di Messina 
Area Servizi Amministrativi 

Verbale di gara 

 

Addì venticinque del mese di gennaio anno 2013, alle ore 11,00 e seguenti 

nell’ufficio del segretario comunale, aperto al pubblico, sono presenti i 

componenti della commissione aggiudicatrice dell’appalto per il ”Servizio di 

refezione scolastica mediante preparazione, confezionamento, trasporto, 

distribuzione e assistenza agli alunni, di pasti caldi nelle scuole dell’obbligo per 

gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – CIG N. Z6A08442AA – in esecuzione 

del bando di gara pubblicato il 07.01.2013, approvato con determinazione N. 562 

del 31.12.2012. 

Sono presenti i componenti della commissione aggiudicatrice nominata con 

Determina Sindacale n. 19 del 23.01.2013, nelle persone di: 

• Dott. Maurizio Casale nella qualità di Segretario comunale e Responsabile 

A.S.A ad interim. con funzioni di Presidente; 

• Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino, responsabile A.S.T. con funzioni di 

componente; 

• Dott. Paolo Saija, responsabile anagrafe e stato civile, con funzioni di 

componente; 

Si dà atto che la Dott.ssa A.M.R. Pino assume funzioni di segretaria verbalizzante 

in quanto la Sig.ra Antonina Saija risulta impegnata presso altro ufficio per lo 

svolgimento di funzioni necessarie.  

Sono presenti altresì i rappresentanti della ditta P & V Global Service nella 

persona della Sig.ra Roccamo Sonia e della ditta Romano Giacomo nella persona 

del Sig. Pistone Giuseppe. 

Il Presidente da atto e con esso tutta la commissione che da parte dell’ufficio 

protocollo sono stati trasmessi n. 3 plichi,  da parte delle sottoelencate ditte: 

1. Romano Giacomo – Via Portosalvo, 67 -  Valdina – Prot. n. 1034 che risulta 

consegnata all’ufficio protocollo alle ore 9,02; 

2. P & V Global Service – Via Umberto Bonino, 3 – Messina - Prot. n. 1038 che 

risulta consegnata all’ufficio protocollo alle ore 9,58; 
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3. Consorzio Stabile Lavori Forniture e Servizi s.c.a r.l. – Via Pirandello, 14 – 

Mascali (CT) -  che risulta consegnata all’ufficio protocollo alle ore 10,01; 

come da attestazioni firmate dall’addetto al protocollo. 

La Commissione ai sensi del combinato disposto dei punti 6 e 8 del bando di 

gara, i quali stabiliscono che la gara sarebbe stata esperita alle ore 11,00 del 25 

gennaio 2013 e che le offerte potevano essere presentate fino a un’ora prima 

dell’inizio delle operazioni di gara, ovvero le ore 10,00, ritengono di ammettere alla 

gara le offerte presentate dalle ditte precedentemente contrassegnate con i 

numeri uno e due. 

La busta dell’offerta precedentemente individuata col n. 3 viene contrassegnata 

sulla busta esterna dai componenti della commissione ed esclusa. 

I commissari procedono ad esaminare le buste pervenute nei termini e ammesse 

alla prima fase della gara, contrassegnando e controfirmando il plico esterno 

rispettivamente col numero uno quello della ditta Romano Giacomo e numero due 

quello della ditta P & V Global Service. 

La Commissione ne constata  l’esatta sigillatura, effettuata conformemente al 

bando, nonché la dizione da riportare che appare corretta e procede all’apertura 

del plico n. 1, procedendo all’esame del contenuto della documentazione 

amministrativa. 

A questo punto, la rappresentante della ditta P & V Global Service, che è presente 

alle operazioni di gara, espone quanto segue : “Chiedo che il concorrente alla 

procedura contrassegnato con il numero uno venga escluso, in quanto la 

documentazione amministrativa prodotta, della quale è stata data lettura, risulta 

essere carente della dichiarazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99, 

contemplata anche alla lettera (l) comma 1 art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

precisa pertanto che essendo la Legge n. 68/99 definita norma auto applicativa, è 

onere del concorrente partecipante a una procedura di gara rendere tale 

dichiarazione, prescindendo da una esplicita prescrizione degli atti di gara”. 

La Commissione prende atto della dichiarazione della ditta P & V Global Service e 

si riserva di dare risposta. 

Nel frattempo la documentazione amministrativa della ditta numero uno viene 

riposta nel plico e si procede all’apertura del plico n. 2 contenente la 

documentazione amministrativa della ditta P & V Global Service. 

Esaminata la documentazione e riscontratane la regolarità, si ripone la stessa 

all’interno del plico n. 2. 

La Commissione, prima di dichiarare l’ammissione delle offerte alla successiva 

fase, prende in esame la dichiarazione resa dalla rappresentante P & V Global 
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Service, verificando la sussistenza della dichiarazione da parte delle ditte 

concorrenti, prevista dalla lettera (l) comma 1 art. 38  del D.Lgs. 163/2006 che 

richiama l’art. 17 della Legge 68/99 ed emerge in effetti che la disposizione prima 

richiamata “deve essere applicata in ogni caso alle ditte concorrenti 

indipendentemente da ogni pedissequa formula ripetitiva contenuta nella lex 

specialis del concorso”. 

In tal senso sono state consultate le seguenti pronunce giurisprudenziali: 

Sentenza n. 1135 del 26.02.2010 Consiglio di Stato – Sezione VI; 

Sentenza TAR Toscana – Firenze - Sezione I- n. 404 del 2012; 

Sentenza TAR Campania – Napoli – Sez. I – n. 1206 del 01.03.2010; 

Sentenza TAR Sicilia – Palermo – Sez. I – n. 103 del 04.06. 2009, 

oltre a numerosi trattati di dottrina giuridica. 

A questo punto la commissione provvede, per i motivi suesposti, all’esclusione 

della offerta n. 1 (uno) per mancanza della dichiarazione suindicata e procede 

all’apertura dell’offerta economica dell’unica offerta ammessa e cioè la n. 2 - P & 

V Global Service -, che risulta con un ribasso percentuale del 10% (dicasi dieci 

per cento). 

Pertanto la Commissione aggiudica provvisoriamente alla ditta P & V Global 

Service s.c. a r.l. con sede in Via Umberto Bonino n. 3 – Messina - , l’appalto per 

il ”Servizio di refezione scolastica mediante preparazione, confezionamento, 

trasporto, distribuzione e assistenza agli alunni, di pasti caldi nelle scuole 

dell’obbligo per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014” per il prezzo unitario 

di Euro 3,60 iva inclusa al netto del ribasso offerto sulla base d’asta. 

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto verrà redatto e pubblicato in 

forma telematica e messo in pubblicazione per gg. 5 all’albo pretorio del Comune 

e successivamente inviato al Responsabile competente per l’aggiudicazione 

definitiva. 

La seduta di gara è chiusa alle ore 13,30. 

Il Presidente  F.to Dott. Maurizio Casale   

I Componenti F.to Dott. Paolo Saija    

F.to Dott.ssa A.M.R. Pino   

 

  


