
UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 

Servizio Provinciale UREGA di RG/SR /h,. "----
Sezione Provinciale di Siracusa~ C? 

VERBALE DI PROCEDURA APERTA ~el 18 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: Dl9D16000830004- C.I.G.: 6715849DE7 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre 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 Arch. Giovanni Spagnolello nominato con la Determina dell'Area V 
dell7/10/2017. 

Svolge la funzione di verbalizzante il geom. Giovanni Figura funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. 
Sezione provinciale di Siracusa (nomina del26/09/2017 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. Vaccaro Andrea 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 Sig.ra Erika Trovato fornita di delega con allegata fotocopia del documento di riconoscimento 
del delegante, in rappresentanza dell'Impresa Progitec di Lapiana Angelo & C. identificata a mezzo 
carta d'identità unita in copia fotostatica. 

Il Sig. Leopoldo Guida fornito di delega con allegata fotocopia del documento di riconoscimento:/Y 
del delegante, in rappresentanza dell'Impresa Balestrieri Appalti, identificato a mezzo carta 
d'identità unita in copia fotostatica. 

Preliminarmente l'Arch. Giovanni Spagnolello fa proprie le precedenti determinazioni assunte dali . 
Commissione di gara nei verbali precedenti. 

Il RAG trasmette alla Commissione la nota prot. 0203615 del 16110/2017 con la documentazione 7v· 
presentata in seguito al soccorso istruttorio dall'ATI SENESI Spa - ECO BURGUS Scarl dando 
atto che sono stati rispettati i termini assegnati. 

Esaminata la documentazione presentata, la Commissione rileva che la ECO BURGUS Scarl si v· 
limitata a ripresentare l'elenco già allegato originariamente, mentre occorre specificare per ogni 
singolo servizio prestato e indicato nell'elenco tutti i servizi resi e in particolare per ogni servizio, s 
comprende tutte e tre le fasi di spazzamento, raccolta e traspono allo smaltimento. 

Il RAG provvederà a richiedere detta specificazione all'Impresa, le integrazioni, anche a mezzo 



PEC, devono pervenire entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione pena l'esclusiqne dalla 
gara ex art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 .. 

A questo punto si presenta il Sig. Pennisi Mario fornito di delega con allegata fotocopia del 
documento di riconoscimento del delegante, in rappresentanza dell'Impresa EF Servizi Ecologici, 
identificato a mezzo patente auto unita in copia fotostatica. 

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

N. 

4 ATI 

5 ATI 

DITTA 

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

Consorzio Prosat (mandante e 
ausiliaria della Mandataria) 

New SYstem Service S.r.L 

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

Il rappresentante della TECH SERVIZI in merito 
all'avvalimento presenta dichiarazione che viene 
allegata al verbale. (Allegato A) 
La Commissione prende atto della dichiarazione e 
rileva che pur essendoci le dichiarazioni sostitutive del 
possesso delle certificazioni di qualità, mancano le 
copie delle stesse, nonostante nella dichiarazione venga 
riportato di allegarle in copia. In merito al contratto di 
avvalimento rileva che non sono specificate le risorse 
messe a disposizione dall'Impresa ausiliaria, in 
contrasto con l'art. 89 del DLgs. 50/2016. 
La Commissione sospende per approfondimenti. 

• 
SOSPESA 

Il rappresentante della TECH SERVIZI in merito 
all'avvalimento presenta dichiarazione che viene 
allegata al verbale (Allegato B). 
La Commissione prende atto e rileva che mancano le 
dichiarazioni di cui all'art. 80 commi l e 2 del D.Lgs 
50/2016 dei sindaci della New SYstem Service S.r.l. 
Il RAG provvederà a richiedere detta specificazione 
all'Impresa, allegando il citato allegato B per eventuali 
osservazioni 
Le integrazioni, anche a mezzo PEC, devono pervenire 
entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione 
pena l'esclusione dalla gara ex art. 83 comma 9 del 
D.Lgs 50/2016. 

SOSPESA 

Alle ore 13,30 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni alle ore 9,30 del 
20/10/2017. 

Si restituiscono gli atti al RAG Dott. Mario Sipione per la relativa conservazione nell'anp.adio 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 Martinez 

IL VICEPRESIDENTE - Ing. Maurizio Vaccaro 

IL COMPONENTE E.A. Arch. Giovanni Spagnolell 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE Geom. Giovanni Figura 
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