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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. 2, 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 ventidue del mese di novembre alle ore 9,40, presso i locali
della C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi
al n.432, è riunita la Commissione per il proseguimento dell’espletamento della gara in oggetto:

§ 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.

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente:

che a conclusione della prima seduta di gara svoltasi il 21/11/2017, la Commissione di gara
rinviava la prosecuzione delle operazioni di gara alle ore 9.00 del 22/11/2017 in seduta
pubblica.

QUANTO SOPRA PREMESSO

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. Dimartino 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

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


2

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, già identificato nella prima seduta di gara, delegato dalla ditta TECH SERVIZI
S.r.l con sede in Floridia (Siracusa), partecipante alla gara.
- Sig. Pennisi Mario, identificato nella prima seduta di gara, delegato dalla ditta E.F. SERVIZI
ECOLOGICI S.r.l. con sede in Misterbianco (Catania), partecipante alla gara.

La Commissione procede quindi, all’apertura del plico n.5 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):

5

A.T.I.

SENESI S.p.A.(Capogruppo)
/ECO BURGUS A.r.l.
(Mandante)

AMMESSA

Alle ore 11.10 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 11,30, la Commissione come sopra costituita, riprende le operazioni di gara.
Sono presenti tutti i delegati delle ditte come nella prima parte identificati.

La Commissione procede quindi, all’apertura del plico n.6 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
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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):

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

Alle ore 12,36 la Commissione sospende la seduta pubblica, invitando i delegati delle ditte a
uscire dalla sala.
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 13,18, 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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E.F. SERVIZI ECOLOGICI S.r.l.

La ditta indica un subappaltatore per il
servizio di espurgo e disotturazione fognaria
e due subappaltatori attinenti alle categorie
10A e 10B mentre, ai sensi dell’art.105
comma 6) del “Codice” e del punto III.2.6)
del bando di gara, il concorrente è tenuto ad
indicare una terna di subappaltatori per ogni
tipologia di servizio che intenda
subappaltare.
Si chiede l’integrazione della
documentazione mancante ai sensi
dell’art.83 comma 9 del “Codice”.

Soccorso istruttorio
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La Commissione, conclusa la verifica della documentazione amministrativa di tutte le ditte
partecipanti, sospende la seduta e fissa per il giorno 28/11/2017 alle ore 9.00 la ripresa dei lavori
in seduta pubblica, dopo l’avvenuta acquisizione dei documenti oggetto di soccorso istruttorio,
che devono pervenire entro 5 giorni dall’invio della comunicazione via pec, così come previsto
dal bando di gara.

Il Presidente di gara dà mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni alle
imprese ammesse con riserva di cui al primo verbale del 21/11/2017 e del verbale odierno.

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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