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Servizio Provinciale UREGA di RG/SR 
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VERBALE DI PROCEDURA APERTA n. l del 27 Settembre 2017 

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: Dl9D16000830004- C.l.G.: 6715849DE7 
• 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 (ventisette) del mese di settembre alle ore 9,45, 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 Dott. Giuseppe Stefio nominato con la Determina dell'Area IV del 
07/07/2017 svolge la funzione di verbalizzante il geom. Giovanni Figura funzionario direttivo 
deli'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. 

Si premette: 

- con nota prot. 0007086 del 05/05/2017, il Comune di Carlentini ha trasmesso lo schema di bando 
· e il disciplinare di gara con la relativa documentazione dei lavori indicati in oggetto; · 

- con nota 0005345 del 05/06/2017 questo Ufficio ha richiesto al Comune di Carlentini di 
ritrasmettere il bando ed il disciplinare di gara adeguandoli al codice dei contratti vigente, atteso 
che in data 20/5/2017 era entrato in vigore il Dlgs n. 56/2017, ed all'art. 9 della L.R. n. 12/2011, 
come modificato dalla L.R. n. 1/2017; 

- con nota prot. 0008781 del 06/06/2017, il Comune di Carlentini in riscontro alla richiesta di 
questo Ufficio, ha trasmesso il bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento del serviz" 
indicato in oggetto modificati in base al Dlgs n. 56/2017 ed all'art. 9 della L. R. n. 12/2011, come 
modificato dalla L.R. n. 112017; 

- con nota prot. 0005626 del 12/06/2017 questo Ufficio ha restituito il bando ed il relativo 
disciplinare di gara per la pubblicazione; 

- il Comune di Carlentini ha indetto pubblico incanto e che si è provveduto a pubblicizzare 
mediante pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare in versione integrale sul sito 
internet del Comune di Carlentini e per estratto: 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 28/07/2017, G.U. della Regi e 
Siciliana n.28 dell4/07/2017, sulla Gazzetta Europea n. 2017/S 118-237296 del22/06/2017, 
sui quotidiani nazionali Il Giornale del l 0/08/17, Corriere della sera del l 0/08/p, sul 
quotidiano regionale La Sicilia dell0/08/2017, sul quotidiano regionale Quotidiano di Sicilia 
del 10/08/2017, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19/07/17 e sul 



sito TED in data 20/06/2017, prescrivendo che le offerte dovessero pervenire non più tardi delle 
ore 13,00 del giorno 20/09/2017 all'interno di un plico chiuso ed idoneamente sigillato. 

Ciò premesso 

-visto il verbale di ricezione dei plichi, prot. 0008807 del 27/09/2017, redatto dall'ing. Giuseppe 
Calabrò, responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, ai sensi dell'art. 16 
del D.P.R.S. n. 13/2012, nel quale lo stesso attesta che entro il termine prescritto (1},00 del 
giorno 20/09/20 17) sono pervenuti n. 8 plichi delle seguenti ditte: 

N. DITTA INDIRIZZO SEDE ARRIVO ORA PROT P.IVA 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tech Servizi S.r.l. C.da Vignarelli -Zona 96014 Floridia (SR) 20/09/17 09.05 IO 01186690895 
Artigianale 

E.F. Servizi Ecologici S.r.L C. da Albani sn S.P. 54 C. P 134 95045 Misterbianco (Cn 20/09/17 09.20 Il 04750210876 

SENESI SPAZZAMENTO Via Ungheri n. 20 63821 Porto Sant'Elpidio 01037400437 
ATI (FM) 20/09/17 09.55 12 

ECO BURGUS Società Consortile a r.I. Via De Lisi n. 20 90042 Borgetto (PA) 05660090829 

ATI 
Progitec di La Piana Angelo & Co. S.n.c. Via Bivio San Giuseppe n. 4 95040 Castel di Iudica (cn 20/09/17 10.00 13 

o 1650680893 
Consorzio Prosat C.da Petraro ex SS 114 n. 18 96010 Priolo Gargallo (SR) 01219720891 

New Sistem Service S.r.l. Via Stefano Bilardello n. 74 91025 Marsala (TP) 01972700817 
ATI Di Nardi Holding Industriale S.p.a. Unip. Via Nazionale Appia, Loc. 81050 Pastorano (CE) 20/09/17 10.25 14 03458080615 

Spartinello 
lOM Rifiuti Industriali S.r.l. Viale Montedoro n. 18 96100 Siracusa 20/09/17 10.30 15 01046070890 

BALESTRIERI APPALTI S.r.l. Via Petrelloni n. 12 80054 Gragnano (NA) 20/09/17 10.50 16 07429911212 

IONICAAMBIENTE S.n.c. C.da Vignarelli sn 96014 Floridia 20/09/17 12.35 17 01395910894 . 

I componenti della Commissione, dichiarano di non trovarsi in situazioni riconducibili a cause di 
incompatibilità sia riguardo alla Stazione appaltante sia riguardo alle concorrenti. 

Sono presenti: 

Ing. Barresi Luca fornito di delega con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del 
delegante, in rappresentanza dell'Impresa TECH SERVIZI di cui al plico l, identificato a mezzo 
carta d'identità unita in copia fotostatica. 

La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica dell'integrità e della regolarità dei plichi 
provvedendo a numerarli progressivamente ed apponendo la firma dei propri componenti, secondo 
l'ordine cronologico di arrivo riportato nella premessa; 

La Commissione nell'ordine della numerazione assegnata procede, concorrente per concorrente, alle 
seguenti operazioni: 

- all'apertura dei plichi e alla verifica dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la 
dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta tecnica" sia 
delle buste che riportano la dicitura "C-Offerta economica" apponendo sulle stesse la firma dei 
propri componenti e contraddistinguendoli con lo stesso numero cardinale che connota e 
identifica il plico da cui sono stati estratti; 

~ all'accantonamento delle buste riportanti la dicitura "B-Offerta tecnica" e "C-Offerta econÒmica"; 

- all'apertura delle buste riportanti la dicitura "A", da cui estrae la relativa documentazione c 
viene contrassegnata con lo stesso numero cardinale che connota ed identifica il plico, appon 
sulla stessa la firma dei propri componenti; • 

- all'esame della documentazione relativa alle buste riportanti la dicitura "A- Documentazione" 
verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui 
contratti pubblici, decidendo quanto segue: 

l 



N. DITTA DETERMINAZIONI DELLA COMMISSIONE 

Tech Servizi S.r.l. SOSPESA 

Per acquisire dal concorrente la specificazione di quali 
sono le penalità "integralmente contestate in sede 
giurisdizionale e per le quali sono attualmente pendenti 
giudizi civili e amministtativi non ancora definiti in 

l primo grado". 
Il RAG provvederà a richiedere detta specificazione 
all'Impresa. 
L'integrazione deve pervenire entro 7 giorni dal 
ricevimento della comunicazione pena l'esclusione 
dalla gara ex art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 . 

E.F. Servizi Ecologici S.r.l. SOSPESA • 

In quanto: 
manca la dichiarazione ex art. 80 comma 3 del D.Lgs 
50/2016 del soggetto cessato dalla carica di legale 
rappresentante, relativamente allo stesso art. 80 commi 
l e 2 art. 80; 
mancano le dichiarazioni relative all'art 80 comma l 

2 lettera b-bis) e comma 2 del D.Lgs 50/2016, del 
direttore tecnico, del responsabile tecnico e del socio di 
maggioranza. 
Il RAG provvederà a comunicare le superiori 
determinazioni all'Impresa affinchè provveda ad 
integrare le dichiarazioni. 
L'integrazione deve pervenire entro 7 giorni dal 
ricevimento della comunicazione pena l'esclusione 
dalla gara ex art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016. 

Alle ore 12,20 SI sospende la seduta nnvmndo Il prosieguo delle operazwm alle ore 9,30 del 
Q4/l 0/2017. 

Si restituiscono gli atti al RAG Ing. Giuseppe Calabrò per la relativa conservazione nell'armadio di 
sicurezza di cui l'U ffi.cio è dotato. 

Di quanto sopra viene redatto, in doppio originale, il presente verbale, che previa lettufa viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE- Arch. Salvatore Martinez 

IL VICEPRES 

I ERBALIZZANTE Geom. Giovanni Figura • 


