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VERBALE DI PROCEDURAAPERTA n. 6 del 31Ottobre2017 

.. 

per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica 
all'interno dell'ARO di Carlentini (SR). 

CUP: D19D16000830004 - C.I.G.: 6715849DE7 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 31 (trentuno) del mese di ottobre alle ore 10.00, presso.la sede 
dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, Sezione 
provinciale di Siracusa, si è riunita la Commissione di gara costituita dal Presidente arch. Salvatore 
Martinez, dal Vicepresidente supplente, ex art.9 c. 24 L.R. 12/2011, ing. Maurizio Vaccaro, dal 
funzionario dell'ente appaltante Arch. Giovanni Spagnolello nominato con la Determina den'Area V 
del 17/10/2017. 

Svolge la funzione di verbalizzante il geom. Giovanni Figura funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. 
Sezione provinciale di Siracusa (nomina del 26/09/2017 prot. UREGA SR n. 0008802). 

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione della Commissione e la 
presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica. 

Sono presenti: 

il Sig. Lapiana Alberto, fornito di delega con allegata fotocopia del documento di riconoscimento 
del delegante, in rappresentanza dell'Impresa Progitec di Lapiana Angelo & C. identificato a mezzo 
carta d'identità unita in copia fotostatica. 

li sig. Vaccaro Andrea fornito di delega con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del 
delegante, in rappresentanza dell'Impresa TECH SERVIZI identificato a mezzo carta d'identità unita ---
in copia fotostatica. ~ 

U RAG trasmette la seguente documentazione, pervenuta via PEC, dalle imprese cui era st~ /'"', 
richiesta integrazione (tutte pervenute nei termini) o, in via autonoma, da altre imprese. 

Plico n. 1 Tech Servizi srl, documentazione prot. 0207564 del 20110/2017, consegnata dal RAG 
Commissione con nota n. 0215267 del 31110/2017. La documentazione è relativa a nota dell'A 
Pappalardo che argomenta in merito alla carenza dei requisiti tecnico professionale dei d e 
concorrenti impresa RTI Progitec/Consorzio Prosat e impresa RTI New System!Holding 

Plico n. 3 ATI SENESI ECOBURGUS, documentazione prot. 0210264 del 24/10/2017, consegnata 
dal RAG alla Commissione con nota prot. 0215025 del 31/10/2017. La documentazione riscontra la 
richiesta di integrazioni della commissione. 

Plico n. 4 ATI Progitec - Consorzio Prosat, documentazione 0214880 del 30/10/2017, consegnata 
dal RAG alla Commissione con nota prot. 0215031 del 31/10/2017. La documentazione è relativa 
ad una nota dell'Avv. G. Spoto Puleo, che argomenta in merito al possesso della capacità tecnica 
della stessa ATI Progitec - Consorzio Prosat. 

Plico n. 5 ATI New System Service srl - Di Nardi Holding Industriale S.p.A., documentazione prot. 



0214967 del 31/10/2017, consegnata dal RAG alla Commissione con nota prot. 0215072 del 
31Il012017. La documentazione riscontra la richiesta di integrazioni della commissione e contiene 
anche argomentazione a sostegno del possesso dei requisiti di partecipazione 

Plico n. 6 IGM Rifiuti Industriali srl, documentazione prot. 0214856 del 30/10/2017, consegnata dal 
RAG con nota prot. 0215064 del 31110/2017, che riscontra le richieste della commissione. (' 

Plico n. 7 Balestrieri Appalti - Tekra srl, documentazione prot. 0214971 del 31/10/2017, consegnata 
dal RAG con nota prot. 0215137 del 31/10/2017. L'impresa comunica che a causa di un di~servizio 
del sistema informatico ANAC, non hanno potuto generare il PASSO E unico. 

La Commissione preliminarmente, tenuto conto che nel disciplinare di gara dopo il punto 14 
vengono richieste, a pena di esclusione, le dichiarazioni relative al protocollo di legalità ed al patto 
di integrità da parte dell'impresa ausiliaria, ritiene di procedere a specifica verifica anche per le 
imprese già ammesse. A seguito della verifica viene rilevato quanto segue : 

• L'Impresa EF Servizi Ecologici (plico n. 2), dovrà integrare le dichiarazioni del patto di 
integrità, in conformità al modello allegato al disciplinare di gara e ivi richiamato al punto 
11 bis). Il RAG provvederà a richiedere la suddetta integrazione. L'integrazione, anche a 
mezzo PEC, deve pervenire entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione pena 
l'esclusione dalla gara ex art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016. 

• Per quanto riguarda L'Impresa BALESTRIERI APPALTI S.r.l. - ausiliaria TeKra srl 
(plico n. 7), la stessa impresa è ESCLUSA in quanto in violazione di quanto previsto dal 
disciplinare con chiara clausola a pena di esclusione (evidenziata anche in grassetto dopo il 
punto 14), l'impresa ausiliaria non ha prodotto la dichiarazione del protocollo di lfgalità e 
del patto di integrità di cui ai punti 11) e 11 bis) dello stesso disciplinare. Si da mandato al 
RAG di comunicare al RUP, allegando il relativo verbale odierno, affinchè provveda agli 
adempimenti, alle pubblicazioni e alle comunicazioni di cui all'art.29, commi 1 e 2 e art. 76 
del D.Lgs. n.50/2016 (fatte salve le verifiche a cura della stazione appaltante ex art. 81 del 
Dlgs 50/2016 richiamate nell'art. 9 comma 20 della LR 12/2011) e al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, la superiore determinazione della Commissione di gara ex art. 9 commi 7 e 
20 della LR 12/2011, assunta sulla scorta di quanto contenuto nella busta A, in ordine 
all'esclusione della impresa dalla procedura di affidamento, all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione previsti dal disciplinare di gara, 
di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali. 

Successivamente passa all'esame della documentazione trasmessa dalle imprese e prima richiamata, 
approfondendo gli argomenti in dette integrazioni, proseguendo con gli adempimenti indicati nei 
precedenti verbali e adottando le seguenti determinazioni : · 

3 ATI 

SENESI SPAZZAMENTO 

ECO BURGUS Società Consortile a 
r.l. 

AMMESSA 



4 

5 

6 

Progitec di La Piana Angelo & Co. 
S.n.c. 

ATI 
Consorzio Prosat (mandante e 

AMMESSA 

ausiliaria della 
Mandataria)AMMESSA 

New SYstem Service S.r.l. 

ATI Di Nardi Holding Industriale S.p.a. AMMESSA 
Unip.(mandante e ausiliaria della .. 
Mandataria)AMMESSA 

Singola IGM Rifiuti Industriali S.r.l. AMMESSA 

• Si da mandato al RAG di comunicare al RUP, allegando il verbale odierno, affinché 
provveda agli adempimenti, alle pubblicazioni e alle comunicazioni di cui all'art.29, commi 
1 e 2 e art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 (fatte salve le verifiche a cura della stazione appaltante 
ex art. 81 del Dlgs 50/2016 richiamate nell'art. 9 comma 20 della LR 12/2011) e al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del 
processo amministrativo, la superiore determinazione della Commissione di gara ex art. 9 
commi 7 e 20 della LR 12/2011, assunta sulla scorta di quanto contenuto nella busta A, in 
ordine alle ammissioni/esclusioni delle imprese dalla procedura di affidamento, all'esito 
della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione previsti dal 
disciplinare di gara, di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali. · 

Alle ore 12,30 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni alle ore 9,30 del 
09/11/2017. 

Si restituiscono gli atti al RAG lng. Giuseppe Calabrò per la relativa conservazione nell'armadio di 
sicurezza di cui l'Ufficio è dotato. 

Di quanto sopra viene redatto, in doppio originale, il presente verbale, che previa lettura viene 

sottoscritto come segue: ~ 
IL PRESIDENTE - Arch. Salvatore Marti~~=- ...... . 

IL VICEPRESIDENTE - Ing. Maurizio Vaccaro ~ 
IL COMPONENJE E.A. Arch. Giovanni Spaguole~ ,/°' 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE Geom. Giovanni Figura 


