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COMUNE DI VITTORIA 
PROVINCIA DI RAGUSA 

UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE  
“GESTIONE LAVORI PUBBLICI E APPALTI” 

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864511 
(email: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it) 

 
 
 

OGGETTO:  Verbale di gara deserta per l’affidamento del “Servizio di Gestione dei R.U. ed assimilati, 
IGIENE URBANA E SERVIZI SPECIALI. 
 

CIG 640523357B – CUP D59D15001010004 
 
L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di Ottobre alle ore 12,10 presso i locali dell’Unità di progetto 
Intersettoriale Gestione Lavori Pubblici e Appalti , sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, 

 
 

P R E M E S S O 
 

che con Deliberazione della G.C. n.419 del 28/09/2015 è stato approvato, in linea 
amministrativa, il progetto relativo al “ SERVIZIO DI GESTIONE DEI R.U. ED 
ASSIMILATI, IGIENE URBANA E  SERVIZI SPECIALI” , per mesi sei, per l’importo 
complessivo di € 3.064.000,00, comprensivo di somme a disposizione dell’Amministrazione, 
degli oneri di sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso d’asta, redatto 
dall’ufficio tecnico comunale-sezione ecologia, a firma del progettista, Arch. Roberto 
Cosentino, e vistato dal RUP, dott.ssa Cristina Prinzivalli. 
 

- - che con la suddetta Deliberazione di G.C. 419 del 28/09/2015 è stato altresì dato mandato alla 
direzione U.P.I. Gestione Lavori Pubblici e Appalti di individuare l'impresa subentrante al 
contratto in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque entro la scadenza contrattuale 
della ditta cessante, utilizzando le procedure previste dalle normative vigenti tali da consentire il 
raggiungimento dell'obiettivo prefissato (procedura negoziata di cui all'art. 57 comma 2 lett.c 
preceduta da manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione dei soggetti idonei da 
invitare). 
 

- -che la Direzione U.P.I. “Gestione Lavori Pubblici e Appalti” ha provveduto ad avviare una 
“Manifestazione di interesse” al fine di individuare eventuali portatori di interesse così da potere 
avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett.c) ed alla quale hanno 
partecipato n.4 soggetti. 

 
- Che nell’Avviso di Manifestazione di Interesse (integrato e rettificato) è stato altresì disposto che 

“Avrebbe costituito requisito preferenziale per essere invitati alla successiva procedura negoziata 
la disponibilità dei concorrenti ad assumere anche gli altri attuali 60 dipendenti non provenienti 
dall'azienda speciale ex AMIU in liquidazione oltre che il transito di n. 49 dipendenti provenienti 
dall’azienda speciale AMIU in liquidazione (operai, autisti, impiegati), successivamente transitati, 
per espressa previsione contrattuale, nella società privata attualmente affidataria del servizio”, e 
che pertanto alla successiva procedura negoziata saranno invitati solo i concorrenti che hanno dichiarato 
la suddetta disponibilità. 

 
- Visto che solo 3 (tre) concorrenti hanno dichiarato la suddetta disponibilità (come si evince dal verbale 

della suddetta Manifestazione di interesse) e che pertanto sono stati invitati alla presente procedura 
negoziata. 
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- Che con provvedimento Dirigenziale n. 2210 del 30/09/2015 è stata adottata Determina a contrarre per 
l’affidamento del “Servizio di Gestione dei R.U. ed assimilati, IGIENE URBANA E SERVIZI 
SPECIALI” per mesi sei, dell’importo complessivo di € 2.751.835,00 oltre IVA, di cui € 720.222,65 a 
base d’asta, € 27.518,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 2.004.094,00 per costo 
del personale non soggetto a ribasso d’asta, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.57, comma 
2 lett.c) D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., sono stati altresì approvati schema della lettera di 
invito con allegati e schema contratto. 
 

- Visto che con lettera di invito prot. n. 1139/UPI del 30/09/2015, inviata via pec, sono stati invitati i 
sottoelencati concorrenti: 

 
- S.E.A -Servizi Ecologici Ambientali     

- R.T.I. - MECOGEST cg/ Ambiente Italia     

- R.T.I. – TECH SERVIZI S.R.L. cg/ CLEAN UP s.r.l..   

 
- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria entro 

le ore 10,00 del 06/10/2015; 
 
- che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 10.30 del 06/10/2015; 

 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di 
Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Giuseppina Longobardo quale testimone e della Sig.ra 
Filomena  Gandolfo, quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara 

medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, rileva che è presente in aula: 
 
- Il geom. Vincenzo Terrasi nato ad Aragona (AG) il 23/04/1963 ed ivi residente, identificato mediante 

Carta di identità n. AT3 2972135, in corso di validità, con delega a firma dell’Amministratore unico 
della  “SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.. 

 
Il Presidente quindi, dichiara aperta la gara e dà atto che, entro le ore 10.00 del giorno 06/10/2015, è 
pervenuto un solo plico sigillato della sotto elencata ditta: 
 

1) SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l..   Agrigento 

 
Il Presidente controlla il plico, verifica l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità dello stesso e 
l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione alla stessa. 

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuto nel termine delle ore 10.00 del 06/10/2015 e 
formalmente regolare il plico anzi detto quindi, il Presidente della Commissione, procede alla verifica dei 
documenti contenuti nella busta A) contenente la documentazione, dell’unico plico: 

Il Presidente constata e fa constatare che all’interno del plico non esiste alcuna documentazione di 
gara, ma solo una dichiarazione a firma del Sig. Gianni Mirabile, nella qualità di Amministratore 
unico e socio unico della SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l, con la seguente dicitura: 
 
“che come si evince nella Lettera d’invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare Tecnico 
prestazionale e nei documenti complementari di gara, il personale necessario per l’espletamento di tutti i 
servizi da voi indicati risulta inferiore rispetto a quello necessario per l’espletamento dei servizi.  
Pertanto sia il corrispettivo relativo al costo del personale non soggetto a ribasso d’asta sia quello relativo 
all’esecuzione dei servizi soggetto a ribasso d’asta, sono largamente inferiori rispetto ai nostri calcoli. 
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Di conseguenza poiché la procedura prevede come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso sull’importo 
posto a base di gara, a corpo e a misura, si dichiara che si è impossibilitati a formulare una offerta economica 
in ribasso”. 
 
Il Presidente di gara, rilevando che all’interno del plico non è contenuta alcuna documentazione 
amministrativa né offerta economica, richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara, non 
configura come offerta quanto presentato, pertanto la ditta SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. di 
Agrigento viene esclusa. 
 
Per quanto sopra dichiara la presente procedura deserta. 
 
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12,25 del 06/10/2015. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 
 
Il Presidente   F.to  Ing. Angelo Piccione 
    
Il Teste   F.to  Sig.ra Giuseppina Longobardo  
 
Il Segr.Verb.   F.to  Sig.ra Filomena Gandolfo   


