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VERBALE DI PROCEDURA APERTA n. 7 del 09 Novembre 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: D19D16000830004- C.I.G.: 6715849DE7 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 09 (nove) del mese di Novembre 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 conia Determina dell'Area V 
del 17/10/2017. 

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. 

Il RAG trasmette alla Commissione la nota prot. 0220668 del 09/11/2017 con la documentazione 
presentata in seguito al soccorso istruttorio dall'impresa E.F. Servizi Ecologici S.r.l. (plico n. 2) 
dando atto che sono stati rispettati i termini assegnati. 

La Commissione, verificata l'integrazione prodotta, adotta la seguente determinazione e da mandato 
al RAG di comunicare al RUP, allegando il relativo verbale odierno, affinché provveda agli 
adempimenti, alle pubblicazioni e alle comunicazioni di cui all'art.29, commi 1 e 2 e art. 76 del 
D.Lgs. n.50/2016 (fatte salve le verifiche a cura della stazione appaltante ex art. 81 del Dlg 
5012016 richiamate nell'art. 9 comma 20 della LR 12/2011) e al fine di consentire l'eventua 
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, I 
seguente determinazione della Commissione di gara ex art. 9 commi 7 e 20 della LR 12/2011, 
assunte sulla scorta di quanto contenuto nella busta A, in ordine ali' ammissione della impresa da~ 
procedura di affidamento, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenz~ . 
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti · 
economico-finanziari e tecnico-professionali: 

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

I 



Di seguito l'elenco della ammissioni/esclusione delle imprese, di cui al presente verbale e ai verbali 
precedenti : 

N. DITTA 

1 Tech Servizi S.r.l. AMMESSA 

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

SENESI SPAZZAMENTO 

3 ATI 
AMMESSA 

ECO BURGUS Società Consortile a 
r.l. 

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

4 ATI 
Consorzio Prosat (mandante e 

AMMESSA 

ausiliaria della 
Mandataria)AMMESSA 

New SYstem Service S.r.l. 

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

6 Singola IGM Rifiuti Industriali S.r.l. AMMESSA 

BALESTRIERI APPALTI S.r.l. ESCLUSA 

Singola 
7 con ausiliaria TeK.ra srl 

ausiliaria P.lva 04653190654 

IONICAAMBIENTE S.r..c. ESCLUSA 

Singola 
8 con ausiliaria Servizi Industriali srl 

ausiliaria P.Iva 02063730598 

.. 
Si da atto che sono state completate le att1v1tà previste all'art. 9, comma 20, della legge regionale 
12/2011. 

Alle ore 10,40 il Presidente chiude la seduta, consegnando gli atti al RAG e disponendo la 
conservazione, a cura del RAG, della documentazione di gara nell'armadio di sicurezza di cui 
l'Ufficio è dotato, affinché il RAG trasmetta alla Commissione giudicatrice ex art. 9 comma 22, 
della legge regionale 12/2011, gli atti di gara per gli adempimenti di competenza. 

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

IL PRESIDENTE - Arch. Salvatore Martine~z~~b,:D,.ç;;~~----

IL VICEPRESIDENTE - Ing. Maurizio Vaccaro 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE Geom. Giovanni Figura 




