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                                                               UNIONE  EUROPEA               
                                                      REPUBBLICA ITALIANA                                                

                                     Regione  Siciliana 

      Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 
                                          Servizio Territoriale UREGA di RG/SR 
                                                              Sezione di Ragusa 

    

 C.U.C. TRINAKRIA SUD – Sez. COMUNE DI VITTORIA 

                    

Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto 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 ed aggiuntivi nel 

territorio dell’ARO del Comune di Vittoria. Durata anni sette”. 

CIG : 81618614C4 – GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA 

 VERBALE  n. 3 GIUDICATRICE  

SEDUTA PUBBLICA del 04/12/2020 

 L’anno 2020 il giorno 4 (quattro) del mese di dicembre, alle ore 9,00, in modalità lavoro 

agile da remoto, collegati in web conference, secondo la direttiva prot. n. 48506 dell’11/03/2020 del 

D.G. del DRT, presso le sedi dei rispettivi uffici/studi si è riunita la Commissione giudicatrice ex 

comma 22 dell'art.9 della L.R. n.12/2011, costituita con determina del Presidente di Turno della 

Sezione Centrale dell'U.R.E.G.A. n. 113 del 17/08/2020 e così composta:  

- Ing. Antonella Nicolosi, Presidente; 

- Arch. Benedetto Versaci, componente esperto; 

- Arch. Marcello Dimartino, componente designato dalla Stazione Appaltante; 

per la comunicazione dell'esito della valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art.97 del 

D.lgs 50/2016 presentata dalla prima in graduatoria CICLAT TRASPORTI AMBIENTE 

relativamente alle operazioni di gara in oggetto.  

Svolge la funzione di verbalizzante non componente della Commissione di gara la sig.ra 

Emanuela Brinch dipendente in servizio presso l’U.R.E.G.A.  Sezione di Ragusa. 

   Data e ora della presente seduta pubblica sono state comunicate a cura del R.A.G.  a tutte le 

imprese partecipanti tramite piattaforma SITAS e contestualmente pubblicate.  

Ciò premesso il Presidente, constatata la regolare composizione del collegio e la presenza di 

tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.  

Premesso che:  

- il RUP, con nota prot. n. 40935 del 02/10/2020, ha richiesto di avvalersi dell’ausilio della 

Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’anomalia dell’offerta dell’impresa CICLAT 

TRASPORTI AMBIENTE, ai sensi dell’art. 2 del disciplinare di gara; 

- con nota prot. UREGA Ragusa n. 144746 del 05/10/2020 il RAG su invito della Commissione, 

ha chiesto all’impresa di produrre le giustificazioni dell’offerta tecnico economica presentata; 
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- la CICLAT TRASPORTI AMBIENTE ha dato riscontro producendo in data 16/10/2020 i 

documenti richiesti dalla Commissione Giudicatrice, ed in data 07/11/2020 ulteriori integrazioni; 

-  la Commissione analizzati, di concerto col RUP, i documenti integrativi prodotti dall’impresa, 

ha chiesto con prot. UREGA Catania n. 165920 dell’11/11/2020 una convocazione in contradditorio 

della stessa per il giorno 13/11/2020 alle ore 14,30; 

- il contraddittorio con l’impresa ha fornito giustificativi esaustivi che la Commissione ha 

ritenuto ammissibili trasmettendo, con nota n. 169317 del 16/11/2020, al RUP le proprie 

determinazioni, rimanendo in attesa del provvedimento di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 10 

c. 8 del D.A. n. 22 del 03/07/2019; 

- il RUP con nota prot. n. 7190/ec (prot. Gen 50788 del 26/11/2020) ha ritenuto che l’offerta 

della ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE, sottoposta a verifica di anomalia, risulta nel 

complesso congrua. 

La Commissione Giudicatrice, visto il disciplinare di gara e viste le determinazioni del RUP, ai 

sensi dell’art. 10 c. 8 del D.A. n. 22 del 03/07/2019, conferma la proposta di aggiudicazione 

provvisoria della gara in oggetto dell’impresa CICLAT TRASPORTI AMBIENTE prima in 

graduatoria. 

La Commissione Giudicatrice dà mandato al RAG di trasmettere alla Commissione di gara, ai 

sensi dell’art. 9 c. 25 della L.r. n. 1/2017, copia del presente verbale per consentire alla stessa di 

effettuare quanto di competenza e quant’altro previsto per legge. 

Della ripresa dei lavori sarà data notizia mediante pubblicazione sulla piattaforma SITAS. 

Alle ore 10,30 il Presidente chiude la seduta di gara, e dispone la custodia da parte del RAG 

degli atti digitali di gara.  

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come 

segue: 

IL PRESIDENTE ing. Antonella Nicolosi                       

_________________________________________ 

 

IL COMPONENTE ESPERTO arch. Benedetto Versaci 

 

            __________________________________________ 

                                                                                                                              

IL COMPONENTE S.A. arch. Marcello Dimartino              

           __________________________________________ 
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F.to IL VERBALIZZANTE coll. sig.ra Emanuela Brinch  

___________________________________________                                                                            

               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/93 
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