
1

COMUNE DI VITTORIA
C.U.C

Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

CIG 72245005FF

Verbale di gara n. 1, in seduta pubblica per l’affidamento del "Servizio di raccolta,
spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati. - “Servizio Temporaneo  Durata mesi 12” -

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 9,45, presso i locali
della C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi
al n.432,

P R E M E S S O

- che in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 404 del 13/09/2017, dichiarata di
immediata esecuzione e della Determinazione del Dirigente CUC a contrattare n. 2274 del
06/10/2017, con le quali rispettivamente questa Amministrazione approvava specifico
progetto e indiceva procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo
n.50 del 18 aprile 2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del D.lgs.50/2016, per la scelta del contraente, relativamente
all’affidamento del “Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati -
“Servizio temporaneo”-Durata mesi 12”.

- che il bando di gara con allegato disciplinare per l’affidamento dell’appalto di che trattasi è
stato pubblicato sulla GUCE 13/10/2017 GU/S S197 - 406112-2017 IT, sulla GURI 5ª Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 119 del 13/10/2017, su due quotidiani a diffusione nazionale
(La Repubblica e Il Giornale), su due quotidiani a diffusione locale (La Repubblica edizione
regionale e Quotidiano di Sicilia), all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Ente e sul
sito del Ministero delle Infrastrutture.

- che il termine per la presentazione delle offerte è stata fissato per le ore 12.00 del giorno
30/10/2017;

- che con nota prot. n.3941/CUC del 31/10/2017, trasmessa via pec, è stata fatta istanza
all’UREGA di Ragusa di procedere all’individuazione di due componenti esterni della
Commissione di gara, un esperto in materie tecniche (possibilmente con profilo attinente alla
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gara) e un esperto in materie giuridiche, per l’affidamento del servizio in oggetto, con le
modalità previste all’art.12 del Decreto del Presidente della regione Sicilia n.13 del
31/01/2012 ed è stato comunicato inoltre che Presidente della Commissione sarebbe stato
l’Ing. Angelo Piccione, Dirigente della C.U.C - Centrale Unica di Committenza - Sezione di
Vittoria.

- che con nota del 02/11/2017 prot. n.0216113, Il Presidente della sezione UREGA di Ragusa,
ha disposto di fissare la data del 09/11/2017, per il sorteggio dei due esperti componenti della
Commissione di gara.

- che con Verbale dell’UREGA - Sezione di Ragusa, datato 09/11/2017 sono stati sorteggiati i
due esperti componenti della Commissione di gara:

- Esperto in Materie Giuridiche: Avv. Dimartino Angela
- Esperto Tecnico ( Raccolta rifiuti, compresi fognari, pulizia): Dott. Giardina Alberto

- - che entrambi i professionisti suddetti hanno accettato l’incarico.

- che con determinazione del Dirigente n. 2546 del 17/11/2017, ai sensi dell’art. 8, comma 2
della L.R. n. 12/2011, è stata costituita la Commissione di gara nel modo seguente:

§ PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione Dirigente CUC

§ COMMISSARI

Avv. Dimartino Angela - Esperto in Materie Giuridiche

Dott. Giardina Alberto - Esperto Tecnico ( Raccolta rifiuti, compresi fognari, pulizia ..)

Sig.ra Anna Leonardi - Istruttore Amm.vo – CUC Sezione di Vittoria con funzioni di
Segretario verbalizzante.

- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 15/11/2017 è stata resa nota la data
di inizio delle operazioni di gara fissata per le ore 9.00 del 21/11/2017.

- che i componenti della Commissione di gara, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente,
l’ Avv. Dimartino Angela e il Dott. Giardina Alberto, in qualità di Commissari esterni, e la
Sig.ra Anna Leonardi in qualità di Segretario verbalizzante dichiarano, ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del Decreto L.vo
n.50/2016. I Commissari di gara, Avv. Di Martino Angela e Dott. Giardina Alberto, hanno
dichiarano altresì che permangono nei loro confronti i requisiti dichiarati all’atto della richiesta
di iscrizione all’Albo degli esperti dell’UREGA (si allegano le dichiarazioni al presente
verbale).

QUANTO SOPRA PREMESSO
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Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, Ing. Angelo Piccione,
nella qualità di Presidente della commissione di gara, alla presenza dell’ Avv. Di Martino Angela
e del Dott. Giardina Alberto, in qualità di Commissari esterni e della Sig.ra Anna Leonardi, quale
Segretaria verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è
aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara e rileva che
sono presenti in sala i signori:
- Vaccaro Andrea, identificato mediante carta di identità in corso di validità, delegato dalla ditta
TECH SERVIZI S.r.l con sede in Floridia (Siracusa), partecipante alla gara.
- Dott. Ettore Ignazio Maria Paladino, identificato mediante carta di identità in corso di validità,
delegato dal Cons.Stabile S.c.a.r.l. AMBIENTEDUEPUNTOZERO con sede in Rozzano
(Milano), partecipante alla gara.

- Sig. Pennisi Mario, identificato mediante carta di identità in corso di validità, delegato dalla
ditta E.F. SERVIZI ECOLOGICI S.r.l. con sede in Misterbianco (Catania), partecipante alla gara.

Il Presidente di gara, a questo punto, constata e fa constatare che entro le ore 12.00 del
30/10/2017 sono pervenuti i seguenti plichi:

Progr. Impresa Sede L. Protocollo

1 DUSTY S.r.l. Catania
(Catania)

48661 del
30/10/2017

2

R.T.I.
TECH SERVIZI S.r.l.
(Capogruppo)

Floridia
(Siracusa)

48717 del
30/10/2017

SAGER S.r.l. (Mandante)
San Giovanni
al Natisone
(Udine)

3 TEKNO SERVICE S.r.l. Piossasco
(Torino)

48760 del
30/10/2017

4 AMBIENTEDUEPUNTOZERO
Cons.Stabile S.c.a.r.l.

Rozzano
(Milano)

48781 del
30/10/2017

5

A.T.I.

SENESI S.p.A. (Capogruppo)

Morrovalle
(Macerata)

48805 del
30/10/2017

ECO BURGUS A.r.l.
(Mandante)

Borgetto
(Palermo)

6 E.F. SERVIZI ECOLOGICI
S.r.l.

Misterbianco
(Catania)

48810 del
30/10/2017
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La Commissione controlla i plichi, su cui vengono apposte le firme di ognuno dei componenti,
verificando su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità di ciascuno di essi e
l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione alla stessa.

A conclusione del controllo la Commissione riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00 del
30/10/2017 i plichi sopra elencati.

La Commissione procede quindi, all’apertura del plico n.1 e prende atto che all’interno del plico
sono inserite le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura, su cui
vengono apposte le firme di ognuno dei componenti e dispone quindi l’apertura della busta A)
riportante la dicitura “Documentazione”.

La busta B) recante l'indicazione «Offerta tecnica» e la Busta C) - recante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A):

1

DUSTY S.r.l.

1) Manca il PASSOE
Si chiede l’integrazione della
documentazione mancante ai
sensi dell’art.83 comma 9 del
“Codice”.

Soccorso istruttorio

Alle ore 11.05 la Commissione sospende la seduta di gara, invitando i delegati delle ditte a uscire
dalla sala che viene chiusa a chiave, disponendo la ripresa dei lavori per le ore 11.30.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione F.to

COMMISSARI

Avv. Dimartino Angela F.to

Dott. Giardina Alberto F.to

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 11,55, la Commissione come sopra costituita, riprende le operazioni di gara.

Sono presenti tutti i delegati delle ditte come nella prima parte identificati.
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La Commissione procede quindi, all’apertura del plico n.2 e prende atto che all’interno del plico
sono inserite le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura, su cui
vengono apposte le firme di ognuno dei componenti e dispone quindi l’apertura della busta A)
riportante la dicitura “Documentazione”.

La busta B) recante l'indicazione «Offerta tecnica» e la Busta C) - recante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A):

2

R.T.I.

TECH SERVIZI S.r.l.
(Capogruppo)/ SAGER S.r.l.
(Mandante)

- In relazione alla
documentazione della TECH
SERVIZI S.r.l, mancano le
dichiarazioni dei soci di
minoranza compreso
l’usufruttuario.

- In relazione alla
documentazione della SAGER
s.r.l, si chiedono specificazioni
in relazione al numero dei
dipendenti ai fini
dell’applicazione della legge 12
marzo 1999, n. 68.

Si chiede l’integrazione della
documentazione mancante ai
sensi dell’art.83 comma 9 del
“Codice”.

Soccorso istruttorio

La Commissione procede quindi, all’apertura del plico n.3 e prende atto che all’interno del plico
sono inserite le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura, su cui
vengono apposte le firme di ognuno dei componenti e dispone quindi l’apertura della busta A)
riportante la dicitura “Documentazione”.
La busta B) recante l'indicazione «Offerta tecnica» e la Busta C) - recante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.

3 TEKNO SERVICE S.r.l.
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La Commissione inizia quindi a verificare la documentazione contenuta nella Busta A), ma
essendo le ore 14.05, decide di sospendere le operazioni di gara e di disporre la ripresa dei lavori
per le ore 15.00, invitando i delegati delle ditte a uscire dalla sala che viene chiusa a chiave.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

PRESIDENTE DI GARA

Ing. Angelo Piccione F.to

COMMISSARI

Avv. Dimartino Angela F.to

Dott. Giardina Alberto F.to

IL SEGRETARIO VERB.

Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 15,20 la Commissione come sopra costituita, riprende le operazioni di gara.

La Commissione continua quindi la verifica della documentazione contenuta nella Busta A),
riportante la dicitura “Documentazione”, della ditta n.3:

3 TEKNO SERVICE S.r.l. AMMESSA

La Commissione procede quindi, all’apertura del plico n.4 e prende atto che all’interno del plico
sono inserite le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura, su cui
vengono apposte le firme di ognuno dei componenti e dispone quindi l’apertura della busta A)
riportante la dicitura “Documentazione”.

La busta B) recante l'indicazione «Offerta tecnica» e la Busta C) - recante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A):

4

AMBIENTEDUEPUNTOZERO
Cons.Stabile S.c.a.r.l. / impresa
esecutrice
ENERGETICAMBIENTE s.r.l.

1) Manca il PASSOE

Soccorso Istruttorio
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Si chiede l’integrazione della
documentazione mancante ai
sensi dell’art.83 comma 9 del
“Codice”.

Alle ore 17,20 del 21/11/2017 la seduta viene sospesa e rinviata alle ore 9.00 del 22/11/2017 in
seduta pubblica.

Tutta la documentazione di gara viene riposta all’interno di un armadio provvisto di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione F.to

COMMISSARI
Avv. Dimartino Angela F.to

Dott. Giardina Alberto F.to

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Anna Leonardi F.to
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