D.T. VIII-SICILIA
UFFICIO RISORSE
SEZIONE ACQUISTI

Prot.: 1574/RI

Palermo, 11 giugno 2020

Oggetto: procedura aperta, di carattere comunitario, per l’affidamento di due Accordi Quadro,
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, aventi ad oggetto il servizio di tipo A inerente “la messa a
secco ed il trasporto” e il servizio di tipo B inerente “la messa a secco, il trasporto e la
distruzione” di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nella Regione Sicilia. GARA N.
7607828 CUI 97210890584201900178. LOTTO 1 CIG 8113368314 e LOTTO 2 CIG
8113397B00 - Ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti dalla fase di
esame dell’offerta economica.
DETERMINAZIONE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
VISTO l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre
2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
VISTA la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017, a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante disposizioni in
materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale prot. n. 4252/RI del 26/11/2019 è stata
indetta, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura
aperta, di carattere comunitario per l’affidamento di due Accordi Quadro ex art. 54 del D.Lgs.
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50/2016, aventi ad oggetto «il servizio di tipo A inerente “la messa a secco ed il trasporto” e il
servizio di tipo B inerente “la messa a secco, il trasporto e la distruzione” di imbarcazioni
clandestine di migranti approdate nella Regione Sicilia, per un importo posto a base d’asta
complessivo di € 1.200.000,00 suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 € 800.000,00 (oltre IVA se
dovuta) e Lotto 2 € 400.000,00 (oltre IVA se dovuta);
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale prot. n. 1168/RI del 16.04.2020 con la quale, a
seguito della disamina della documentazione amministrativa, sono stati esclusi dalle successive
fasi di gara gli operatori economici di seguito indicati:
1) Costituendo RTI “LVM s.r.l. – LEA s.r.l. – MINNELLA Michelangelo s.r.l.”;
2) Milotta Ricambi e Metalli s.r.l.;
3) Costituendo RTI “MINNELLA Michelangelo s.r.l.– LEA s.r.l.”
e sono stati ammessi alla successiva fase di apertura dell’offerta tecnica gli operatori economici
di seguito indicati:
1) Ambiente s.r.l;
2) Cubo Costruzioni soc. coop. a r.l.;
3) Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l.;
4) Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio & c. s.a.s.;
5) RIM TR s.r.l..
DATO ATTO delle risultanze dell’esame dell’offerta tecnica come da verbali prot. nn.
1199/RI del 21 aprile 2020, 1354/RI del 12 maggio 2020 e 1553/RI del 9 giugno 2020 della
commissione di valutazione, che costituiscono parte integrante della presente determinazione
anche se non materialmente allegati e che si trovano agli atti dell’Ufficio Risorse;
DATO ATTO delle risultanze del verbale prot. n. 1573/RI del 11/06/2020 del RUP della
procedura, condivise dallo scrivente Direttore Regionale, che costituisce parte integrante della
presente determinazione, anche se non materialmente allegato e che si trova agli atti dell’Ufficio
Risorse, nel quale si rappresenta che l’operatore economico Mediterranea Servizi di Sbalanca
Ignazio e C. s.a.s. ha presentato false dichiarazioni nel DGUE, e ha dichiarato nell’allegato A –
scheda tecnica riepilogativa, sia per il lotto 1 sia per il lotto 2, di avere un sistema di gestione
della sicurezza e della salute dei lavoratori conforme allo standard BS OHSAS 18001, allegando
a comprova di tale criterio il certificato n. CO 3616, che è risultato, dai controlli effettuati,
revocato alla data del 15.07.2019, data antecedente al termine di scadenza per la presentazione
delle offerte. L’operatore economico, altresì, ha dichiarato in sede di presentazione del DGUE,
alla pagina 11, parte III Motivi di esclusione (art. 80 del Codice degli appalti), sezione D “Altri
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motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale”, “di non aver presentato nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni
non veritiere (art. 80, c. 5, lett. f-bis)” e alla pagina 15, parte VI “dichiarazioni finali”, che “le
informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il
sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000”. Pertanto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 80, comma 5, lett. f-bis del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo prodotto documentazione e
dichiarazioni non veritiere, l’operatore economico Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio e C.
s.a.s. deve essere escluso dalle successive fasi di gara;
ATTESO CHE sulla base delle risultanze dell’esame dell’offerta tecnica, così come riportate
nei citati verbali prot. nn. 1199/RI del 21 aprile 2020, 1354/RI del 12 maggio 2020 e 1553/RI
del 9 giugno 2020 della commissione di valutazione, e nel verbale prot. n. 1573/RI del
11/06/2020 del RUP della procedura, occorre procedere all’ammissione alla successiva fase di
apertura dell’offerta economica degli operatori economici di seguito indicati:
1) Ambiente s.r.l;
2) Cubo Costruzioni soc. coop. a r.l.;
3) Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l.;
4) RIM TR s.r.l..
IL DIRETTORE REGIONALE
ARTICOLO 1
Dare atto delle risultanze dell’esame della dell’offerta tecnica come da verbali prot. nn. 1199/RI
del 21 aprile 2020, 1354/RI del 12 maggio 2020 e 1553/RI del 9 giugno 2020 della
commissione di valutazione che costituiscono parte integrante della presente determinazione,
anche se non materialmente allegati e che si trovano agli atti dell’Ufficio Risorse;
ARTICOLO 2
Dare atto del verbale prot. n. 1573/RI del 11/06/2020 del RUP della procedura che costituisce
parte integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegato e che si
trova agli atti dell’Ufficio Risorse;
ARTICOLO 3
Ammettere alla successiva fase di apertura dell’offerta economica gli operatori di seguito
indicati:
1) Ambiente s.r.l;
2) Cubo Costruzioni soc. coop. a r.l.;
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3) Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l.;
4) RIM TR s.r.l..
ARTICOLO 4
Escludere dalla procedura di gara, per le motivazioni soprariportate, l’operatore economico
Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio & c. s.a.s. dandone apposita comunicazione allo stesso
a mezzo Pec.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Claudio Oliviero
firmato digitalmente
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