
UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 

Servizio Provinciale UREGA di RG/SR 
Sezione Provinciale di Siracusa 

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE n. 1 del 24 Gennaio 2018 

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 duemiladiciotto, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Gennaio alle ore 9,30, 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 giudicatrice deputata alla valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell'art. 9 comma 22 della L.R. 12/07/2011 n. 12 introdotto 
dall'art. 1 della L.R. n. 1/2017, giusta determina prot. 213 del 31/10/2017 del Presidente 
dell'UREGA di Agrigento, n.q. di Presidente di turno dell'UREGA Centrale, così composta: 

1) Arch. Carlotta REITANO Presidente 

2) Ing. Mario PRESTI componente esperto 

3) Geom. Francesco INGALISI componente della Stazione Appaltante 

Il verbalizzante, non componente della commissione, è il Funzionario Direttivo geom. Giovanni 
FIGURA dell'Urega Siracusa. 

L'odierna seduta è stata fissata dal Presidente della Commissione ed è stata comunicata ai f' / 
componenti con nota prot. 0011051 del 17/01/2018; I[· 
Le imprese sono state avvisate dell'odierna ~~duta, tramite PEC, con la suddetta nota. L ' 

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio e la presenza a· 
tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica. 

I componenti la Commissione appreso l'elenco delle ditte partecipanti dichiarano l'insussistenza di 
cause di incompatibilità. 

Sono presenti: 

il sig. La Piana Alberto in rappresentanza della Progitec di La Piana Angelo & Co. S.n.c. 

il sig. Valenti Salvatore in rappresentanza della ditta Senesi, giusta delega acquisita agli atti 
dell'UREGA al n. 00161061 del 24/01/2018. 

il sig. Guido Caporale in rappresentanza della TECH Servizi srl, (delega prot. TECH Servizi 045/vl 
del 08/01/2018 acquisita agli atti di gara). 

A questo punto il Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), ai sensi dell'art. 16 del D.P.R.S. 
n. 13 del 31/0112013, consegna alla Commissione giudicatrice con nota prot. 0016177 del 
24/01/2018 n. 7 buste "B" (offerta tecnica) e n. 7 buste "C" (offerta economica) afferenti alle 
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I imprese ammesse a questa fase di gara come indicato nel verbale n. 9 del 09/01/2018, ed 

/ esattamente: 

N. DITTA P.IVA 

1 Tech Servizi S.r.l. o 1186690895 

2 E .F. Servizi Ecologici S.r.l. 04750210876 

3 ATI 
SENESI SPAZZAMENTO 01037400437 
ECO BURGUS Società Consortile a r.l. 05660090829 

4 ATI 
Progitec di La Piana Angelo & Co. S.n.c. 01650680893 
Consorzio Prosat 01219720891 

5 ATI 
New Sistem Service S.r.l. 01972700817 
Di Nardi Holding Industriale S.p.a. Unip. 03458080615 

6 IGM Rifiuti Industriali S.r.l. 01046070890 

7 BALESTRIERI APPALTI S.r.l. 07429911212 

La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica dell'integrità e della regolarità delle 
buste che riportano la dicitura "B-Offerta tecnica" e delle buste che riportano la dicitura "C-Offerta 
economica" apponendo sulle stesse la firma dei propri componenti e all'accantonamento delle buste 
riportante la dicitura "C-Offerta economica"; 

La Commissione procede per ogni concorrente all'apertura delle buste riportanti la dicitura "B
Offerta tecnica", estraendo la relativa documentazione che viene contrassegnata con lo stesso 
numero cardinale che connota ed identifica la busta ed apponendo la sigla dei propri componenti sui 
singoli fascicoli costituenti la documentazione che viene riassunta nel seguente prospetto: 

N. DITTA DOCUMENTAZIONE BUSTA B 

A - Progetto per l'espletamento del servizio 
B - Allegato 1 - Schede tecniche dei mezzi 
C - Allegato 2 - Schede tecnjche delle attrezzature (. 

1 Tech Servizi S.r.l. D - A Ile gato 3 - Dichiarazione r ispetto dei CAM 
E - Allegato 4 - Piano di Sicurezza 
F - Codice Etico 
G - Codice Disciplinare 

A - Relazione Tecnica 
-. B - Allegato 1 - Mezzi ed attrezzature 

2 E.F. Servizi Ecologici S.r.l. 
C - Allegato 2 - Piano della comunicazione 
D - Allegato 3 - Carta della qualità e dei servizi 
E - Allegato 4 - Codice di comportamento 

/, F- Allegato 5 - piano di sicurezza 

3 ATI SENESI SPAZZAMENTO A - Relazione tecnico-metodologica 1 ECO BURGUS Società Consortile a r.l. B - Tabella Sinottica 
C - Presentazioni aziendali 
O - Declaratoria di progetto ," L LUOGHI NUOVl" 
E - Progetto di Campagna di sensibilizzazione degli utenti 
degli studenti 
F - Bozze grafiche 
G - Cata della qualità dei servizi 
H- Alfabeto dei rifiuti 
I - Piano di sicurezza 
L - Organigrammi aziendali ed elenco procedure sistemi 
aziendali certificati 
M- Manuale del sistema di gestione qualità ed ambientale_ 
Senesispa 
N - Manuale del sistema di gestione della sicurezza e 
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N. DITTA DOCUMENTAZIONE BUSTA B 

I 

salute sul luogo di lavoro 
,/ ,.. 

O - Manuale di gestione per la responsabilità sociale 
conforme alla norma SA8000 _Senesi spa 
P - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex 
d.lgs 231/01 _Senesi spa 

~ Q - Codice etico 
R - Indicatori di qualità a livello comunale 
S - Schema di regolamento comunale per la promozione e 
l'attuazione del "compostaggio domestico e di comunità" 
T - Schema di regolamento comunale per la gestione del 
"negosio Ecologico" 
U - Schema di regolamento comunale per la gestione del 
"centro comunale di raccolta" 
V - Schema di regolamento comunale per la gestione del 
centro del riuso 
Z - metodo di contabilizzazione del conferimento 
finalizzata alla applicazione della tariffa puntuale ai sensi 
del D.M. 20 aprile 2017 
Z.A- Schede tecniche mezzi e attrezzature 
Z.B - Dettaglio tecnico dei principali mezzi previsti in 
cantiere 
Z.C - Tavole raccolta 
Z.D tavole spazzamento e lavaggio 
Z .E "Ipotesi articolazione indicativa sede aziendale-
centro-servizi, area di trasbordo-stoccaggio provvisorio, 
CCR temporaneo e centro del riuso" 
Z.F - Dichiarazioni, previste dal disciplinare di gara, 
attestan ti il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui al 
paragrafo 4.4 del D.M. 13/02/2014 

A - Relazione tecnica generale 
B -Allegati cartografici -C - Allegato schede tecniche di mezzi, attrezzature e 2f sistema di gestione integrato ( 

4 ATI 
Progitec di La Piana Angelo & Co. S.n.c. D - Specifiche per servizio ATI 
Consorzio Prosat E - Piano della sicurezza 

F - Piano della comunicazione 
G - Codice di comportamento del personale 

~. H - Carta della qualità dei servizi 
I - Sistema di gestione integrata 

A- Relazione tecnico metodologica 
B - Start-up e cronoprogramma di cantieramento del 
servizio 
C - piano aziendale di controllo dei servizi e 
coordinamento delle risorse umane 

~ D - campagna informaiva e di sensibilizzazione 

1 E - Centro comunale di raccolta 

New Sistem Service S.r.l. 
F - Compostaggio domestico e di comunità 

5 ATI 
Di Nardi Holding Industriale S.p.a. Unip. 

G - ulteriori varianti migliorative 
H - piattaforma software GPS/GPRS 
I- D.M. 13 .02.2014 - Dichiarazioni e schede tecniche 
L - Piano di sicurezza 
M - Carta dei servizi 
N - Riepilogo ai fini dell'assegnazione dei punteggi 
O - Indicazioni aree di raccolta rifiuti 
P - indicazione aree di spazzamento 
Q - Dichiarazioni a corredo dell'offerta tecnica 

6 IGM Rifiuti Industriali S.r.l. A - Dichiarazioni 
B - Relazione tecnica 
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N. DITTA DOCUMENTAZIONE BUSTA B 

C -Allegati alla relazione tecnica 
D - Cartografia 
E -Allegato 1 ~spazzamento meccanico misto 
F - Allegato 2 -Spazzamento meccanico misto 
G - Allegato 3 -Spazzamento manuale 
completamento/supporto spazzamento meccanico 
H - Allegato 4 -Spazi.amento misto 

A - Dichiarazioni 
B - Piano generale dei servizi di igiene urbana 
C - Relazione potenziamenti e servizi aggiuntivi 
D - Schede tecniche mezzi ed attrezzature 
E - ldintificazione utenze e controllo satellitare 

7 BALESTRIERI APPALTI S.r.l. 
F - Piano della sicurezza aziendale 
G - Piano della comunicazione - book grafico 
H - Perimetro istituzione servizio 
I -Assetto territoriale-urbanistico 
L - Moduli raccolta attiva "porta a porta" 
M - Spazzamento stradale 
N - Lavaggio stradale 

La fase ricognitiva della predetta documentazione si svolge senza prendere visione dei contenuti, 
come successivamente avverrà ai fini della valutazione comparativa degli elementi tecnici con 
l'attribuzione dei punteggi. 

Alle ore 11, 15 la seduta pubblica viene chiusa. 

La Commissione viene convocata, in seduta riservata, alle ore 11,30 dello stesso giorno 24/01/2018. 

Tutti gli atti di gara vengono consegnati al RAG per la custodia nell'apposito armadio blindato. 

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

Arch. Carlotta REITANO Presidente 

Ing. Mario PRESTI componente esperto 

Geom. Francesco INGALISI 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE Geom. Giovanni Figura 
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