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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 del 10/07/2020 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 10 (dieci) del mese di luglio alle ore 9:00, i singoli componenti della 

Commissione di Gara costituita dal Presidente avv. Luigi Piccione, dal Vicepresidente ing. Luigi 

Lauretta, dal Dirigente dell'Ente appaltante arch. Marcello Dimartino, in modalità di lavoro agile da 

remoto, collegati in web conference, presso le rispettive sedi domiciliari proseguono le operazioni di 

gara. In modalità lavoro agile ed in web conference, dal proprio domicilio, 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. 

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio e la presenza di 

tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.   

Si procede quindi all'esame della documentazione amministrativa trasmessa, ad integrazione e a 

chiarimento, dai concorrenti ammessi con riserva a seguito di soccorso istruttorio.  

La documentazione è pervenuta tutta entro i termini richiesti, dandosi atto che sulla piattaforma 

telematica è stata indicata la data di richiesta chiarimenti e completamento documentazione con 

riferimento alla prima seduta di verifica dell’idoneità delle offerte, e la data del termine di 

presentazione dei documenti con riferimento all’ultima seduta di verifica dell’idoneità delle offerte, 

non consentendo la suddetta piattaforma la indicazione di due o più date diverse, come si rende 

necessario in ogni caso in cui la verifica viene effettuata in più sedute consecutive. 

 

1 S TEKRA s.r.l. 
Ausiliaria Mecogest 

 AMMESSA  
sono state fornite le integrazioni richieste 

2 S CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc.Coop. 
Ausiliaria  COLAS PULIZIE LOCALI Soc. Coop. 

AMMESSA  
sono state fornite le integrazioni richieste 

3 Cons. CSN CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc.Coop. 
Consorziata Sole Soc.Coop. 

AMMESSA  
sono state fornite le integrazioni richieste 
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La Commissione, avendo concluso le attività previste all'art. 9 comma 20 della legge regionale 
12/2011 di valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sulla 
scorta delle dichiarazioni presentate da tutti gli operatori economici partecipanti e contenuti nelle 
buste virtuali “A”, ritiene di ammettere i concorrenti sopra elencati alla fase successiva della gara. 

Sono fatti salvi le verifiche, i controlli e il coordinamento del RUP ai sensi delle norme vigenti e 
delle linee guida ANAC, con gli adempimenti di competenza del RUP di cui agli artt. 29 e 76 del 
D.Lgs  50/2016 e ss.mm.ii. . 

Alle ore 10,00 il Presidente chiude la seduta, disponendo la custodia, a cura del RAG, degli atti 
informatici di gara, affinché il RAG provveda a rimetterli alla Commissione giudicatrice ex art. 9 
comma 22 della legge regionale 12/2011, unitamente ai verbali delle sedute della Commissione di 
Gara, per gli adempimenti di competenza. 

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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