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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. 1 del 23/06/2020

Vista  la direttiva  prot.  n°48506  del  11.03.2020  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 

Regionale  Tecnico  “Direttiva  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso l’adozione di  modalità di  lavoro agile  

(smart working) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, art. 2 lett. r” nella 

quale si rappresenta che il Dipartimento Regionale Tecnico per le attività di espletamento delle gare 

di appalto è dotato di appropriata piattaforma informatica Sitas e-procurement e che le procedure, 

meglio descritte con il foglio allegato alla nota, prevedono le modalità attuative per l’espletamento 

delle gare di appalto da remoto, oggi nell’anno duemilaventi, giorno ventitre del mese di giugno 

alle ore 9:30, ha luogo la prima seduta pubblica in modalità di lavoro agile da remoto, con i singoli 

componenti  della  Commissione  di  Gara,  collegati  in  web  conference,  presso  le  rispettive  sedi 

domiciliari.

Gli operatori economici interessati sono stati avvisati della presente seduta pubblica come previsto 

dal disciplinare di gara. 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).

La  Commissione  di  gara  è  costituita,  ai  sensi  del  comma 7  dell'art.9  della  L.R.  12/2011,   dal  

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

appaltante  arch.  Marcello  Dimartino, giusta  determina  del  Dirigente  della  CUC Trinakria  Sud 

n.1079  del  10/06/2020,  acquisita  al  prot.  Urega  n.85362  in  pari  data;  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, alle ore 10,00, 
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con la presenza di tutti i suoi componenti  dichiara aperta la seduta pubblica. 

A questo  punto  il  Presidente  dà  atto,  preliminarmente,  che  il  componente  della  Commissione 

nominato dalla stazione appaltante, Arch. Di Martino, non ha possibilità di accesso alla piattaforma 

telematica E- SITAS PROCUREMENT, pur risultando debitamente associato alla gara. Il sistema, 

infatti,  avverte  che l’utente  non risulterebbe associato ad alcun profilo,  chiedendo di  contattare 

l’amministratore del sistema.

Dopo  ripetuti  tentativi,  si  dispone  l’apertura  di  ticket  presso  l’amministratore  del  sistema. 

L’intervento viene immediatamente richiesto dall’Ufficio, e, in attesa di riscontro, le operazioni di 

gara, alle ore 10,55, vengono sospese per essere riprese alle ore 12,25, verificandosi l’avvenuta 

risoluzione del problema. 

PREMESSO CHE

 con pec del 12/02/2020 acquisita agli atti UREGA al prot. n. 29361 in pari data, la C.U.C. 

Trinakria Sud – Sez. Comune di Vittoria ha trasmesso il bando e il disciplinare della gara in 

epigrafe;

 con nota prot. 47821 del 10/03/2020, l’UREGA ha fissato il  termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte per il 28/04/2020 alle ore 13:00, e fissato la prima seduta di gara 

per il 29/04/2020;

 a seguito della sospensione dei termini amministrativi e con l’ulteriore proroga dei termini, 

ai  sensi  dell’art.37 del  D.L.  n.18/2020,  la  CUC Trinakria  Sud con nota prot.  18409 del 

30/04/2020. ha fissato il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il 

giorno 22/06/2020 alle ore 13:00, con la nuova data di celebrazione della gara fissata in data 

odierna alle ore 9:30;

 la CUC Trinakria Sud ha provveduto a pubblicizzare mediante pubblicazione del bando di 

gara e  del  relativo  disciplinare  in  versione  integrale,  oltre  le  nuove date  di  scadenza di 

presentazione delle offerte e della data della prima seduta di gara, sul proprio sito internet e 

sulla piattaforma telematica SITAS e-procurement della Regione Siciliana;

 il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE del 02/04/2020, all'Albo pretorio della S.A. 

dal 06/04/2020, sul sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  il 07/04/2020, 

su due quotidiani nazionali in data 08/04/2020 e in data 10/04/2020, su due quotidiani locali 

in data 09/04/2020 e in data 10/04/2020 e nel portale Appalti in data 08/04/2020.

 L’avviso di differimento termine di presentazione delle offerte è stato pubblicato in data 

28/04/2020  sulla  GUUE,  all'Albo  pretorio  della  S.A.,  sul  sito  Internet  Ministero  delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sul profilo del committente.

Ciò  premesso,  il  funzionario  direttivo  dott.  Giuseppe  Guardo,  responsabile  degli  adempimenti 

relativi  alla  celebrazione  della  gara  (R.A.G.)  ai  sensi  dell'art.4  del  D.A.  n.  22 del  03/07/2019, 

consegna al Presidente la password per l'apertura telematica delle offerte pervenute.

Entro i termini (22/06/2020 ore 13:00) sono pervenuti nella piattaforma n. 3 plichi telematici, di cui 

si constata preliminarmente l'integrità. La videata relativa all’elenco dei concorrenti e dei plichi 

pervenuti si riporta di seguito nel  presente verbale.
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Il  Presidente  dà  lettura  dei  nominativi  delle  ditte  partecipanti  alla  gara.  I  componenti  della 

Commissione di Gara, preso atto delle denominazioni delle imprese partecipanti, dichiarano che 

non  sussistono motivi di incompatibilità o astensione all'espletamento della gara.

Il Presidente, inserendo la sopra citata password, procede all'apertura dei plichi "busta virtuale A", 

contenenti ciascuno la documentazione amministrativa trasmessa, per verificare la conformità dei 

documenti  informatici  contenuti  alle  prescrizioni  del  Bando e del Disciplinare di gara.  Durante 

l'esame della documentazione amministrativa si procederà alle verifiche delle annotazioni riportate 

sul portale dell'ANAC .

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione di ogni singola busta 

virtuale “A” , e le conseguenti determinazioni della Commissione di gara in ordine all’ammissione 

o alla esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate:

Plico  n. S/RTI Concorrente Esito

1 S
TEKRA s.r.l.

Ausiliaria Mecogest

AMMESSA CON RISERVA
a) Nella referenza bancaria rilasciata da BPER 
occorre identificare il soggetto sottoscrittore e 
i  suoi  poteri  rappresentativi,  in  quanto,  allo 
stato, entrambi non risultano riscontrabili.
b)  Come  previsto  al  punto  7.3  lett.  g  del 
disciplinare,  occorre  dichiarare   e  presentare 
l’elenco  dei  tecnici  o  organismi  tecnici  che 
facciano   o  meno  parte  integrante 
dell’operatore  economico,  appositamente 
formato,  in  relazione  agli  specifici  ruoli 
indicati  nel  seguito  della  prescrizione  sopra 
indicata del disciplinare.
Si  chiede, pertanto,  l’integrazione di  quanto 
sopra specificato nel termine di gg. 5.

Alle ore 15,00 la seduta viene sospesa per riprendere alle ore 16:30.

Plico  n. S/RTI Concorrente Esito

 2 S
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc.Coop.

Ausiliaria  COLAS PULIZIE LOCALI Soc. Coop.

AMMESSA CON RISERVA
a)  La  concorrente  dichiara,  a  pag.  6 
dell’istanza di partecipazione, di essere iscritta 
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all’Albo provinciale delle imprese artigiane ai 
sensi della L. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997, 
con appartenenza alla fascia di classificazione 
“C”. Tale dichiarazione risulta contraddittoria 
con la ritenuta necessità di avvalimento avente 
ad oggetto detto specifico requisito di idoneità.
b) In ordine alla dimostrazione dei requisiti di 
capacità  economica  e  finanziaria  la 
concorrente  non  ha  allegato  la 
documentazione  richiesta  a  comprova  del 
possesso  del  requisito  del  fatturato  globale 
medio  e  del  requisito  del  fatturato  specifico 
medio  così  come prescritto  al  punto  7.2  del 
disciplinare di gara.
c)  La  concorrente  non  ha  prodotto  le 
dichiarazioni  antimafia  e  quelle  relative  ai 
familiari conviventi (All. 3 e All. 4) per taluni 
dei  soggetti  tenuti;  e,  precisamente,  per  i 
signori Fabrizzi, Di Giovanni e Mattioli.
Si  chiedono  i  chiarimenti  e  le  integrazioni 
sopra specificati nel termine di gg. 5.

Alle ore 19:00 il Presidente chiude la seduta, disponendo la custodia, a cura del RAG degli atti 

informatici  di  gara e dispone il  prosieguo dei  lavori  per il  giorno 25 giugno alle ore 09:00, in 

considerazione  della  comunicata  interruzione  di  funzionamento  della  piattaforma,  per 

manutenzione, nell’intera giornata di mercoledì 24 giugno 2020..

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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