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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE n. 3 del 25 Gennaio 2018 
Seduta riservata 

per l'affidamento del servizio di spazza.mento, 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 duemiladiciotto, il giorno 25 (venticinque) del mese di Gennaio alle ore 9:00 presso la sede 
dell'Ufficio regionale per .. l'espletamento di gare per l'appàlto di lavori pubblici, Sezione 
provinciale di Siracusa, s}'è 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, lng. 
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 continua i lavori di verifica dell'offerta tecnica, secondo i criteri e l'ordine 
stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara, con l'esclusione della valutazione dell'offerta tecnica 
della concorrente DHI Di Nardi Holding Industriale S. p. a. come già evidenziato nel precedente 
verbale, delle seguenti offerenti: 

4. ATI Progitec di La Piana Angelo & Co. Snc e Consorzio Prosat 
6. IGM Rifiuti Industriali s. r. 1. 
7. Balestrieri Appalti s. r. 1. con ausiliaria TeKra s. r. 1. 

La commissione giudicatrice avendo concluso i lavori relativi agli altri concorrenti e dovendo 
procede alla valutazione dell'offerta tecnica della ditta DHI Di Nardi Holding Industriale S. p. a. 
chiede al presidente della commissione di gara indicazioni circa il proseguo delle operazioni. 
Alle ore 14:00 il Presidente, sospende la seduta e resta in attesa delle determinazioni richieste per 
riprendere i lavori, disponendo la conservazione, a cura del RAG, della documentazione di gara 
nell'armadio di sicurezza di cui l'ufficio è dotato. 
Si invita il RAG a ostendere al presidente della commissione di gara la suddetta richiesta. 
Di quanto sopra viene redatto, in doppio originale, il presente verbale, che previa lettura viene 
sottoscritto come segue: n . \-i ;::::-~ 
Arch. Carlotta REITANO Presidente 0UU '--" ..---::=-
lng. Mario PRESTI componente esperto ~ ,ff / 
Geom. Francesco INGALISI componente della Stazione Appaltante </ ('.'.,. ~·- /G, 0 r, ~- -~ 
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