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REPUBBLICA ITALIANA 
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Regione Siciliana 

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

Sezione Provinciale di Siracusa 

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE n. 7 del 21febbraio2018 

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 9D16000830004 - C.I.G.: 6715849DE7 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 (ventuno) del mese di Febbraio alle ore 10,50, 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 
componenti e alle imprese con nota prot. 0027009 del 05/02/2018; 

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

Sono presenti: 

il sig. Valenti Salvatore in rappresentanza della ditta Senesi; 

il sig. Caporale Guido in rappresentanza della TECH Servizi srl; 

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

Come riportato nel verbale n. 5 del 01/02/2018, la Commissione, per ogni concorrente ha sommato 
i punteggi totali conseguiti dalle offerte relativamente all'offerta tecnica con quelli conseguiti dalle 
offerte economiche, ottenendo i punteggi totali di gara, che vengono riportati assieme alla relativa 
graduatoria nel seguente prospetto: 
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PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
N. DITTA OFFERTA OFFERTA TOTALE 

TECNICA ECONOMICA 

I Tech Servizi S.r.l. 60,74 19,80 80,54 

3 ATI 
SENESI SPAZZAMENTO 

58,78 20,44 79,22 
ECO BURGUS Società Consortile a r.I. 

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

70,00 30,00 100,00 
Consorzio Prosat 

5 ATI 
New Sistem Service S.r.l. 

56,69 26,60 83,29 
Di Nardi Holding Industriale S.p.a. Unip. 

6 IGM Rifiuti Industriali S.r.l. 51,31 9,52 60,83 

da cui si è ottenuta la seguente graduatoria: 
1) Progitec di La Piana Angelo & Co. S.n.c. Consorzio Prosat 
2) New Sistem Service S.r.l. Di Nardi Holding Industriale S.p.a. Unip. 
3) Tech Servizi S.r.l. 
4) SENESI SPAZZAMENTO ECO BURGUS Società Consortile a r.l. 
5) IGM Rifiuti Industriali S.r.l. 
Come riportato nel verbale n. 5 del O 1/02/2018, rilevato che in seguito alla verifica prevista dall'art. 
97 D.Lgs n. 50/2016 l'offerta presentata dalla Progitec di La Piana Angelo & Co. S.n.c. Consorzio 
Prosat è risultata anormalmente bassa e pertanto doveva essere sottoposta a verifica nei termini di 
legge, il RAG con nota n. 0024942 del 01/02/2018 ha richiesto al concorrente la produzione della 
relazione giustificativa e della documentazione tecnica. 

Con note nn. 0034350 e 0034372, del 14/02/2018, la ditta prima in graduatoria l'ATI Progitec di La 
Piana Angelo & Co. S.n.c. - Consorzio Prosat, ha trasmesso la documentazione necessaria per la 
verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016. 

La Commissione Giudicatrice in seduta riservata in data 20/02/2018, come da verbale n° 6, ha 
constatato la congruità dell'offerta, pertanto da atto che la migliore offerta è quella presentata 
dall'ATI Progitec di La Piana Angelo & Co. S.n.c. - Consorzio Prosat, che ha offerto il ribasso del 
8,76% pertanto la stessa risulta essere prima in graduatoria per l'importo di € 7.519.332,47 (diconsi 
euro settemilionicinquecentodiciannovemilatrecentotrentadue,/4 7) al netto degli oneri per la 
sicurezza pari a€ 123.619,00 e quindi per J'importo complessivo comprensivo degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di IVA è pan a € 7.642.951,47 
( settemilioniseicentoquarantaduemilanovecentocinquantuno/ 4 7). 

Concluse le operazioni di valutazione dei requisiti tecnici ed economici si dà mandato al RAG di 
trasmettere il presente verbale alla Commissione di gara per le proprie determinazioni. 

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 ~ ff / 
Geom. Francesco INGALISI componente della Stazione Appaltant;,/ t < e -/-'°~ ,.__,,. -

1L FUNZIONARIO VERBALIZZANTE Geom. Giovanni Figura V· { ~ · f.IJ 
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