
UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA • ~ 
Regione Siciliana 

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 
Servizio Provinciale UREGA di RG/SR 

Sezione Provinciale di Siracusa 

VERBALE DI PROCEDURA APERTA n. 2 del 04 Ottobre 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: Dl 9016000830004 - C.I.G.: 6715849DE7 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

L' anno duemiladiciassette, il giorno 04 (quattro) del mese di ottobre alle ore 1O,15, pt~esso la sede 
dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubLliGi, Sézioi1e 
provinciale di Siracusa, si è riunita la Commissione di gara costituita dal Presidente arch~ Snlvatorr~ 
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 Dete1mina deli'Area TV de.I 
07/07/2017 · 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: 

Ing. Barresi Luca fornito di delega con allegata fotocopia del documento di rìcònosciniento dcl' . 
delegante, in rappresentanza dell'Impresa TECH SERVIZI di cui al plico 1, idcntificaio a rncz:~•i 1,/ 
carta d'identità unita in copia fotostatica. </ 
Il RAG trasmette alla Commissione le note prot. 0195156 e prot. 0195076 del 04/10/l017 G<.m iç?t~~~) _ 
documentazione presentata in seguito al soccorso istruttorio dall'Impresa E.F. Servizi Eçolo~_~ici (L·-
S.r.l. e dall'Impresa TECH SERVIZI dando atto che sono stati rispettati i tem1irii assegn'.1ti. 

Esaminata la documentazione presentata, osserva preliminarmente che alle dichiarazioni integrative ' · /) 
trasmesse dall'In:presa E.F. . Servizi. Ecologici S.r.l. E. rese dal socio d~ magg~oranza Aiello /ìJ·y 
F~ancesco, dal direttore tecmco ~ap~enza. Salvatore Mano e _d~I re~p.onsablle 1 ecrn~'.) .rng. _SpndrH / !} ·.,:\ 
Gmseppe non sono allegate ultenon copie del documento d1 identita comunqne g1<1 mscrile fleU / 

fascicolo originario. . ~· / 
\ ' ; 

La Commissione adotta le seguenti determinazioni e da mandato al RAG di comunicnrc (l.J RUP, \ -:( 
allegando il relativo verbale odierno, affinchè provveda agli adempimenti, alle pubblicszioni e aìle ( \ ·' . 
comunicazioni di cui all'art.29, commi 1e2 e art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 (fatte salve le verifiche a I }/H•: 
cura della stazione appaltante ex art. 81 del Dlgs 50/2016 richiamate nell'art. 9 comma 20 della LH \~/ f.//.!J 
12/2011) e al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 dcl / ~, 
codice del processo amministrativo, la seguente determinazione della Commissione di gara ex ari. 

--

9 commi 7 e 20 della LR 12/2011, assunte sulla scorta di quanto contenuto nella b1.1sta A, in orclirn~ 
all'wnmissione della impresa dalla procedura di affidamento, all'esito della verifica cUl a 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all 'art. 80 dei Dlgs 50i2016, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-profcs::iionali: 



N. DITTA 

1 Tech Servizi S.r.l. 

2 E.F. Servizi Ecologici S.r.l. 

--··------ -- ·-----....:-·- ·--
~J 

I 
DETERMINAZIONI DELLA COMMISS.JONE 

AMMESSA 
--- --

AMMESSA 
---~- J 

Il RAG specificherà che gli atti sono già disponibili presso questo UREGA. 

La Commissione riprende l'esame della documentazione relativa alle buste riportanti la dicitura "A 
Documentazione " con le modalità descritte nel verbale precedente, decidendo quanto segue: 

N. DITTA 

SENESI SPAZZAMENTO 

ECO BURGUS Società Consortile a 
r.l. 

3 ATI 

DETERMINAZIONI DEL LA COMMISSlC]~~J 
SA SOSPE 

in quanto: 
-Occorre acquisire dalla SEN 
maggior dettaglio, indicando 
penali e/o sanzioni relativame 

ESI la specificazione con 
anche gli . importi delle 

nte alla dichiarazione ex 
odice dei contratti. 
razioni con quelie c:he 
mmi 1 e 2, i componenti 
NESI spa 

art. 80 comma 5 lettera c) del c 
-Occorre integrare le dichia 
devono rendere, ex art. 80 co 
del collegio sindacale della SE 

- la ECO BURGUS deve inte gra re il patto di integrità 
o al modello allegato al 
andolo. 

con le parti mancanti rispett 
bando, eventualmente ripresent 
- inoltre si chiedono chiarim enti sul fa1to che, · con 

al punto III.2.3 Jet.era a) 
perti tutti e tre gli anni 1. 

riferimento al requisito di cui 
del bando, non appaiono co 
2014, 2015 e 2016. 

Il RAG provvederà a richied ere detta specificaziorn~ I 
all'Impresa. 
Le integrazioni, anche a mez zo PEC, deve pe1vènire 

to della comunicazione,. 
ex art. 83 comma 9 del I 

entro 7 giorni dal ricevimen 
pena l'esclusione dalla gara 
D.Lgs 50/2016. 

. . I 
---~-~--~J 

La commissione rileva la necessità che venga specificato da parte del RUP se il requisito di cui al 
punto III.2.3 lettera a) del bando debba essere interpretato nel senso che lo svolgimento del serviz io 
richiesto debba essere stato svolto per l'intero periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno. 
Incarica il RAG di richiedere la detta specificazione. 

Alle ore 13,30 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni alle ore 9,30 del 
16/10/2017. 

Il verbalizzante provvederà a restituire gli atti al RAG Ing. Giuseppe Calabrò per .la relativa 
conservazione nell'armadio di sicurezza di cui l'Ufficio è dotato. 

IL VICEPRESIDENTE - Ing. Maurizio Vaccaro 

IL COMPONENTE E.A. Dott. Giuseppe Stefio 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE Geom. Giovanni Figura 

---



I Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

· Regione Siciliana 

Nurn. Codice Fisc:<J le soo·12000B26' 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobil ità 
Dipartimento Reg ionale Tecnico 

Ufficio Regionale per l'espletamento di gare d'Appalto 
Serv izio UREGA Ragusa/Siracusa 

Sezione di Siracusa 

Prot.n . O 1qç ~ 1~ del · ~5 OTT. 2017 

.·,. 

OGGETTO: Segnalazione ex art. 16 c. 3 DP 13/2012 - Procedura aperta per l'affìdomcnto (/e/ 
servizio di spazzamento, raccolta e trasp01io alfo smaltimento de{· rifo.iti :>òlidì uH)an.\ 
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri ser\1izi di igièùe imllbli:ca 
all'interno dell'ARO di Carlentini. 

Città di Carlentini 
Area IV - Territorio e Ambiente 
RUP Geom E.A. Vittordìno · 
Via F. Morelli n. 6 
96013 Carlentini 

ufficioecologia@comune.carlentini.sr.i.t 
areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it 

Come da verbale delle operazioni di gara del 4/10/2017, si comunicano alla S.V. le 
determinazioni della Commissione di Gara per i_ provvedimenti di competenza dci RUI' : 

"La Commissione adotta le seguenti determinazioni e da mandato al R.AG di còhHmicmi; al 'f .. UP, 
allegando il relativo verbale odierno, affinché provveda agli adempimenti, alle :gùbb1ica:;::iuni e aI! ~ 
comunicazioni di 9ui all'art.29, commi i e 2 e ari. 76 deTD~Lgs'. n:so12016 (fatte salve te vcrifidte ~ 
~ra della stazione appaltante ex art. 81 del Dlgs 50/2016 richiamate nell'art. 9 comma 20 cle.Jl a LR 
12/2011) e al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dcll' articolo 120 del 

· codice del processo amministrativo, la __ ~e.guente determinazione della Co1r.1missione di gara cx art. 9 
commi 7 e 20 della LR 12/2011, assunte sulla scorta .. di ... quanio. contenuto nella htÌsta ·A, in ordin';:'. 
all'ammissione della impresa dalla procedura di affidamento, all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs :50/2016, nonché 
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali: 

N. DITTA DETERMINAZIONI DELLA COlvll\-
--·· 

1 Tech Servizi S.r.l. AMMESSA 

11ss10Ns-l ----1 
---- - ·- -------·--\ 

2 E.F. Servizi Ecologici S.r. l. AM!Vi~SSA 
---·· ----·-· ---·--·- ·~ · - ---· _ ___ , ____ J 

Il RAG specificherà che gli atti sono già disponibili presso questo UREG.A.i' 

La commissione ha, inoltre, rilevato la necessità che venga specifièato da parte elci ì'ZlJP ~·e il 1't:q1 .i <to 
di cui al p'unto IIl.2.3 lettera a) del bando debba essere interpretato nel senso che io ~;vol ginieLb ckl 
servizio iichiesto debba essere stato svolto per l'intero periodo 1 gennaio - 31 dicembre dì ogni mmo . 

. Si . ri~hiede, pertanto, la predetta specificazione da parte del RUP e s~11leg3 il vernale dd lc 
operaz10111 d1 gara n. del 4/10/2017. / , 

I 

Il Respons , ::· J:.{T>~·p :9.i_rigef nt . d .. ;s~~:/t:, // 
(In / .: · i, ·~~·~; . {fog-.<lVtm iV!fjtJfl!) 1 

rl1~~~~,;:~~;;Ff!) 1 
. ~/ 

UREGA Servizio Ragusa/Siracusa - Sezione Siracusa Dfr~Sol~~S~f\!i~ip_: ·- ·.1n~:-~?~!i.zi9 '.~~~ro 

Via delle Carceri Vecchie 36 - 96; òii.'~V.~.~~-~~~ ~i · ·. ' !.~· ~ :-~~. <~~t;>/ 
TeL 0931 483579 - fax 0931 462780 ·~··M~:~Ì.ir~ga~@r.egione. sic'lia.i• 

"' ·- ..... ".'.: .. ; ... , ... ,.. 


