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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE n. 2 del 24 Gennaio 2018 
Seduta riservata 

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: Dl9Dl6000830004 - C.I.G.: 6715849DE7 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Gennaio alle ore 11 :30 presso la 
sede dell'Ufficio regionale . per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, Sezione 
provinciale di Siracusa, sVè riunita la Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 9 della 
L.R. 12/07/2011 n. 12 e s.m.i. che risulta così composta: Arch. Carlotta REITANO Presidente, Ing. 
Mario PRESTI componente esperto, Geom. Francesco INGALISI componente della Stazione 
Appaltante. 
La Commissione riapre le operazioni, chiede al RAG la consegna dei plichi delle offerte tecniche di 
cui alla busta "B" e procede all'apprezzamento dell'offerta tecnica, secondo i criteri e l'ordine 
stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara, delle seguenti offerenti: 

1. TECH Servizi s. r. 1. 
2. E. F. Servizi Ecologici s. r. 1. 
3. A. T. I. Senesi Spazzamento -Eco Burgus Società Consortile a. r. 1. 

Alle ore 16:00 il RAG trasmette al presidente della commissione giudicatrice la comunicazione di 
cui al prot. N° 17368 di pari data riferentesi alla allegata nota della ditta TECH SERVIZI s. r. 1., di 
cui al prot. N° 16111 del 24/01/2018 dell'UREGA di Siracusa, trasmessa anche al RUP del comune 
di Carlentini, nella quale si segnala che la ditta DHI Di Nardi Holding Industriale S. p. a. sarebbe 
destinataria di una informativa interdittiva antimafia disposta dalla prefettura di Caserta, con la 
quale il RAG trasmette tale nota per gli adempimenti di conseguenza al RUP. 
La commissione giudicatrice ne prende atto e decide di continuare i lavori di analisi delle offerte 
tecniche delle ditte concorrenti proseguendo con l'analisi delle offerte tecniche delle partecipanti ad 
esclusione della DHI Di Nardi Holding Industriale S. p. a. al termine della quale fase sospenderà i 
lavori rimandando l'analisi dell'offerta tecnica della DHI Di Nardi Holding Industriale S. p. a. 
successivamente alle determinazioni del RUP e della commissione di gara in esito alla citata nota. 
Alle ore 17:30 il Presidente, sospende la seduta e aggiorna i lavori alle ore 9,00 del 25/01/2018 
disponendo la conservazione, a cura del RAG, della documentazione di gara nell'~madio 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: _. 
Arch. Carlotta REITANO Presidente ~ 
Ing. Mario PRESTI componente esperto /WWJv.o ~~ // ./ 
Geom. Francesco INGALISI componente della Stazione Appaltante.~ e , . /'{;, a_.._ , .--
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