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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. 4 COMMISSIONE DI GARA del 15/12/2020 

      L’anno 2020 il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 11,00, 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 domicili, si è riunita la Commissione di gara costituita dal 

Presidente avv. Luigi Piccione, dal Vicepresidente ing. Luigi Lauretta, dal Dirigente dell'Ente 

appaltante arch. Marcello Dimartino dalla sede comunale. 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, in collegamento da remoto dal proprio domicilio.  

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.  

I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate potranno seguire le fasi di gara, 

tramite la piattaforma telematica portale operatori economici, tramite accesso autenticato 

all’indirizzo: htpp://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici, come da avviso 

"Espletamento gara da remoto" pubblicato sul portale gare (liste note ed avvisi). 

Il Presidente, constatata la regolare composizione del collegio e la presenza di tutti i suoi 

componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.  

La Commissione, richiamati i propri precedenti verbali, premette che con nota prot. 181091 del 

04/12/2020, il RAG ha trasmesso copia del verbale di gara della Commissione Giudicatrice della 

seduta del 04/12/2020, contenente le determinazioni della stessa, per gli adempimenti di competenza 

ex art. 9, c.33 della L.R. 12/2011 ss.mm.ii.  

Ciò premesso, la Commissione di gara, prende atto di quanto sopra, e in particolare del verbale del 

30/09/2020 della Commissione giudicatrice, contenente l'esito delle valutazioni delle offerte dal 

punto di vista tecnico ed economico e la conseguente graduatoria formulata come di seguito viene 

riportata: 
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Si riporta, dalla piattaforma telematica, il ribasso offerto dalla prima classificata: 

 

 

Si prende atto, altresì, di quanto riportato dalla Commissione Giudicatrice nel verbale del 

04/12/2020 in merito all'offerta dell’impresa CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop, prima 

classificata, sottoposta a valutazione di congruità ai sensi dell'art.97 comma 3 del Codice.  
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In particolare, risulta 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; 

- i giustificativi prodotti nel contraddittorio con l’impresa CICLAT TRASPORTI AMBIENTE, 

sottoposti alla valutazione della Commissione Giudicatrice, sono stati ritenuti dalla stessa congrui; 

- con successivo provvedimento prot. n.7190/EC (prot. Gen. 50788 del 26/11/2020) il RUP, ai 

sensi dell'art.10 comma 8 del D.A. n.22 del 03/07/2019, ha ritenuto nel complesso congrua l’offerta 

dell’impresa CICLAT TRASPORTI AMBIENTE prima in graduatoria, sottoposta a valutazione dalla 

Commissione Giudicatrice. 

Questa Commissione di gara, preso atto delle determinazioni della Commissione Giudicatrice, 

espresse nel verbale del 04/12/2020 e sopra riassunte, ai sensi del combinato disposto dei commi 25 

e 33 dell'art. 9 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. adotta la proposta di aggiudicazione, che verrà 

trasmessa alla Stazione Appaltante, nei confronti dell'Impresa prima classificata "CICLAT 

TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP". 

Si riporta, di seguito, la proposta di aggiudicazione, siccome risultante dalla piattaforma: 

Gara a lotto unico G00168 

Dati 
generali 

 

Altri 
dati 

 

Criteri di 
valutazione 

 

Documenti 
e atti 

 

Commissione 
 

Sedute 
di gara 

 

1. 

Ricezione 
offerte  

2. Apertura 
doc.ammin. 

 

3. Apertura offerte e calcolo aggiud. 
 

Pubblicità gara 
 

  

Valutazione tecnica -> Chiusura valutazione tecnica -> Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione 

  

Sintesi calcolo aggiudicazione 

Numero offerte valide 3 

Punteggio considerato nel calcolo soglia anomalia Punteggio riparametrato 

Proposta di aggiudicazione 

Codice ditta aggiudicataria 001299 

Ragione sociale o denominazione CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC COOP 

Punteggio di aggiudicazione 97,749 

Importo di aggiudicazione 51.495.217,19 € 

Note  
 

 

 

Il Presidente, completate tutte le attività previste, chiude le operazioni di gara alle ore 12:05, 

disponendo la custodia, a cura del RAG, degli atti informatici di gara, ponendo per lo stesso tutti i 

consequenziali adempimenti, così come previsti dall'art.9 comma 8 del D.A. n.22/Gab. del 
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03/07/2019. 

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

IL PRESIDENTE avv. Luigi Piccione                       

 

 

_________________________________________ 

 

IL VICEPRESIDENTE ing. Luigi Lauretta        

 

             

     __________________________________________ 

                                                                                                                                

IL COMPONENTE S.A. Arch. Marcello Dimartino   

             

            

      __________________________________________ 

 

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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