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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : ARO COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per “L'affidamento del
servizo di spaazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica all’interno dell’ARO Comune di Salemi
CIG 6743624691 CUP H69D16000420004 - Cod. UREGA Tp 11/2016

VERBALE DI GARA
(Seduta N. 1)
L’anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di settembre, alle ore
09,30 in Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di
Trapani, sita al 3° piano di viale Regina Elena, 48, si è riunita la
Commissione competente di gara così composta ai sensi dell'art. 9, comma
7, della L.R. 12/2011, così come sostituito dall'art.1, comma 3 della L.R. n.1
del 26/01/2017:
Ing. Simone Bianco – Presidente;
Ing. Pietro Canale – Vicepresidente;
Arch. Paola D’Aguanno – Componente nominato dalla Stazione Appaltante
con Determina del segretario generale n. 13 del 18/09/2017 assunta al
protocollo UREGA al n.185061 del 19/09/2017.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di gara. ,
per il complessivo importo, IVA esclusa, di € 7.365.474,13 (euro
Settemilionitrecentosessantacinquemila-quattrocentosettantaquattro/13),

di

cui € 7.309.200,22 soggetti a ribasso d’asta ed € 56.273,91 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il F.D. Leonardo
Macaluso, dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07//2016 prot. n. 28978.
Si premette che:
- il R.U.P., con nota prot. n. 14730 del 14/07/2016, acquisita al protocollo
UREGA in data 15/07/2016 al n. 28690 ha trasmesso il bando ed il
disciplinare di gara e relativi allegati, ai sensi del comma 5 dell’art. 9 della
L.R. n. 12/2011, nel testo vigente;
con nota prot. n. 28978 del 19.07.2016 il Dirigente Preposto dell’UREGA,
Sez. Provinciale di Trapani, Ing. Gaspare Mollica, ha nominato, ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento emanato con il Decreto
Presidenziale 31.01.2012 n. 13, il F. D. Ignazio Lombardo quale
Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.);
 con disposizione del Presidente della Commissione di gara in data
26/07/2017, protocollo UREGA n. 156775, la celebrazione della gara è stata
fissata per il 20/09/2017, alle ore 09,30;
con nota prot. n.156958 del 26/07/2017 il R.A.G., non ravvisando
irregolarità, ha restituito al R.U.P. il bando, il disciplinare di gara e i relativi
allegati al fine di procedere alla pubblicazione degli stessi nei modi e nei
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termini di legge;
- il RUP

con nota n. 13386 del 23/08/2017, assunta al protocollo Urega al

n.170710 del 23/08/2017 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione:
- sulla GUUE n. 2017/S 145-299595 del 01/08/2017;
- sulla GURS n. 31 parte II del 04/08/2017:
-su n. 2 quotidiani nazionali ( Il Giornale del 09/08/2017 e Il Sole 24 ore del
09/08/2017 e n.2 a carattere regionale ( La Gazzetta dello sport edizione
Sicilia del 09/08/2017 e Quotidiano di Sicilia del 09/08/2017)
-sul sito istituzionale della Stazione Appaltante il 02/08/2017;
-sul MIT il 31/07/2017 ;
- in data odierna il R.A.G., con nota prot. n. 185543 del 19/09/2017, ha
trasmesso alla Commissione di gara i plichi pervenuti relativi ai concorrenti
che hanno proposto la propria offerta oltre che il bando e disciplinare di gara,
il Piano di Intervento e il Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutto ciò premesso la Commissione di gara constata, come da nota del
R.A.G. citata, che entro il termine stabilito dal punto IV.2.2) del bando di
gara, delle ore 13,00 del 14/09/2017, hanno inviato la propria offerta 8 (otto)
concorrenti, di seguito elencati e contrassegnati in ordine di presentazione:
1)A.T.I.:BONO S.L.P. s.r.l. (Capogruppo mandatario) -PECORELLA
GASPARE (Mandante) - pervenuto in data 14/09/2017 ore 09,00;
2) AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. pervenuto in data 14/09/2017 ore 09,10;
3) ECO AMBIENTE S.R.L.(Avvalente) -TECK. SERVIZI s.r.l. (Ausiliaria)
pervenuto in data 14/09/2017 ore 09,23 ;
4)ONOFARO ANTONINO SRL, pervenuto in data 14/09/2017 ore 09,42;
5)A.T.I.: SENESI SPA ( Capogruppo) - ECO BURGUS S.C.A.R.L.
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(Mandante), pervenuto in data 14/09/2017 ore 10,47;
6) GILMA SRL pervenuto in data 14/09/2017 ore 11,29;
7) A.T.I. : NEW SYSTEM SERVICE S.R.L DHI ( Capogruppo) - DHI
(Mandante), pervenuto in data 14/09/2017 ore 12,38;
8) F.MIRTO S.R.L. pervenuto in data 14/09/2017 ore 12,48;
I componenti della Commissione, preso atto delle denominazioni delle
imprese partecipanti, dichiarano che non sussiste alcuna incompatibilità con
le stesse.
Alle ore 9,50, la commissione dà atto della presenza, per assistere alle
operazioni di gara, del Sig. Azzaro Salvatore, nato a Ragusa il 29/09/1976,
nella qualità di delegato del Sig. Carianni Giuseppe amministratore unico
dell'impresa Eco Ambiente s.r.l.
I componenti della Commissione provvedono a verificare l’integrità dei
plichi e, non riscontrando alcuna irregolarità, appongono la loro sigla su ogni
plico.
La Commissione procede, in ordine di protocollo, per ogni plico, alla sua
apertura al fine di verificare la presenza al suo interno delle 3 buste richieste
dal disciplinare di gara (busta “A - documentazione amministrativa”, busta
“B - offerta tecnica” e busta “C - offerta economica”), che vengono siglate
dai componenti la Commissione dopo averne verificato l'integrità, e procede
quindi all'apertura della busta “A” per verificare la conformità dei documenti
ivi contenuti (dei quali i componenti la Commissione siglano solamente i
frontespizi) alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara,
determinando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito
indicato.
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1) A.T.I.: BONO S.L.P. s.r.l. (Capogruppo) - PECORELLA GASPARE
(Mandante)
La Commissione di gara, esaminata la documentazione, non ammette l'ATI
concorrente alla fase successiva di gara, in quanto la mandataria non è in
possesso del requisito di capacità economica e finanziaria richiesto al punto
5.4.17 lett. b) del disciplinare di gara. Inoltre l'ATI nel suo complesso non
possiede il suddetto requisito, avendo dichiarato nel triennio (2014-20152016) un fatturato specifico complessivo pari a € 3.023.885,91, la cui media
pari a € 1.007.961,97 è inferiore all'importo minimo richiesto dal disciplinare
di gara (€ 1.500.000,00).
2) AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L.

ESCLUSA
AMMESSA

Alle ore 13,15 la Commissione di gara sospende le operazioni per una breve
pausa di ristoro.
Alle ore 14,55 si riprendono le suddette operazioni.
3) ECO AMBIENTE S.R.L.(Avvalente) -TECK. SERVIZI s.r.l. (Ausiliaria)
AMMESSA
4)ONOFARO ANTONINO SRL (Avvalente) – ONOFARO ANTONINO
(Ausiliaria)
La Commissione, con riferimento al requisito di capacità professionale
tecnica richiesto al punto 5.4.18, lettera a), del Disciplinare di gara, invita il
concorrente a chiarire se l'impresa ausiliaria ha stipulato con la SAGER s.r.l.,
che ha rilasciato la certificazione n° 2015-221 del 24/02/2015 a firma del
Presidente Italo De Marchi, un unico contratto per il servizio reso a favore del
comprensorio dei comuni di Tolmezzo e Amaro oppure se i servizi svolti
derivano da due distinti contratti stipulati separatamente per le attività svolte
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a favore dei due suddetti Comuni. Per tale adempimento la Commissione
incarica il R.A.G. di inoltrare la richiesta di chiarimento assegnando al
concorrente, a pena di esclusione, il termine perentorio di giorni 10 (dieci).
AMMESSA CON RISERVA
La seduta è sospesa alle ore 17,30 e rinviata, in prosecuzione, al giorno
03/10/2017 alle ore 09,30.
I plichi vengono riconsegnati al R.A.G. che ne curerà la custodia in armadio
corazzato.
Letto, confermato e sottoscritto
F.to Ing. Simone Bianco
F.to Ing. Pietro Canale
F.to Arch. Paola D’Aguanno
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : ARO COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per “L'affidamento del
servizo di spaazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica all’interno dell’ARO Comune di Salemi
CIG 6743624691 CUP H69D16000420004 - Cod. UREGA Tp 11/2016

VERBALE DI GARA
(Seduta N. 2)
L’anno duemiladiciassette, il giorno 03 del mese di Ottobre, alle ore 09,30
in Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di viale Regina Elena, 48, si è riunita la Commissione
competente di gara così composta ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R.
12/2011,

così come sostituito dall'art.1, comma 3 della L.R. n.1 del

26/01/2017:
Ing. Simone Bianco – Presidente;
Ing. Pietro Canale – Vicepresidente;
Arch. Paola D’Aguanno – Componente nominato dalla Stazione Appaltante
con Determina del segretario generale n. 13 del 18/09/2017 assunta al
protocollo UREGA al n.185061 del 19/09/2017.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di gara. ,
per il complessivo importo, IVA esclusa, di € 7.365.474,13 (euro
Settemilionitrecentosessantacinquemila-quattrocentosettantaquattro/13),

di

cui € 7.309.200,22 soggetti a ribasso d’asta ed € 56.273,91 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il F.D. Leonardo
Macaluso, dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07//2016 prot. n. 28978.
La Commissione, preliminarmente, procede all'esame dei chiarimenti forniti
dall'impresa ONOFARO ANTONINO SRL (Avvalente) – ONOFARO
ANTONINO (Ausiliaria) (plico n. 4), con PEC del 22/09/2017 e assunti al
prot. U.R.E.G.A. n. 189130 del 25/09/2017. La Commissione, esaminati i
chiarimenti, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva
della procedura di gara.
La Commissione procede, in ordine di protocollo, per ogni plico, alla sua
apertura al fine di verificare la presenza al suo interno delle 3 buste richieste
dal disciplinare di gara (busta “A - documentazione amministrativa”, busta
“B - offerta tecnica” e busta “C - offerta economica”), che vengono siglate
dai componenti la Commissione dopo averne verificato l'integrità, e procede
quindi all'apertura della busta “A” per verificare la conformità dei documenti
ivi contenuti (dei quali i componenti la Commissione siglano solamente i
frontespizi) alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara,
determinando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito
indicato.
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5)A.T.I.: SENESI SPA ( Capogruppo) - ECO BURGUS S.C.A.R.L.
(Mandante)
AMMESSA CON RISERVA
La Commissione rileva che la società Mandante non ha indicato il
nominativo che riveste la qualifica di Responsabile Tecnico. Si incarica il
R.A.G. di richiedere all'A.T.I. concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.e i., di produrre entro il termine perentorio di 10 (Dieci)
giorni dalla richiesta, a pena d'esclusione, il suddetto nominativo e le relative
dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e comma 2, del citato D.Lgs n. 50/16.
6) GILMA SRL
Il Presidente, apre erroneamente la busta “B” - Offerta tecnica - e appone il
n. 6, identificativo del plico, e sigla, unitamente al componente, l'elaborato
denominato “ Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 d'impegno al
rispetto delle condizioni d'esecuzione di cui al paragrafo 4.4 del D.M
13/02/2014”. La predetta busta B viene immediatamente richiusa, sigillata
con nastro adesivo trasparente e siglata da tutti i componenti della
Commissione nel lembo di chiusura.

AMMESSA

La seduta è sospesa alle ore 12,50 e rinviata, in prosecuzione, al giorno
06/10/2017 alle ore 09,30.
I plichi vengono riconsegnati al R.A.G. che ne curerà la custodia in armadio
corazzato.
Letto, confermato e sottoscritto
F.to Ing. Simone Bianco
F.to Ing. Pietro Canale
F.to Arch. Paola D’Aguanno
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE: ARO COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l'affidamento del
“Servizo di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica all’interno dell’ARO Comune di Salemi”
CIG 6743624691 CUP H69D16000420004 - Cod. UREGA Tp 11/2016

VERBALE DI GARA
(Seduta N. 3)
L’anno duemiladiciassette, il giorno 06 del mese di Ottobre, alle ore 10,00
in Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di viale Regina Elena, 48, si è riunita la Commissione
competente di gara così composta ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R.
12/2011, così come sostituito dall'art.1, comma 3 della L.R. n.1 del
26/01/2017:
Ing. Simone Bianco – Presidente;
Ing. Pietro Canale – Vicepresidente;
Arch. Paola D’Aguanno – Componente nominato dalla Stazione Appaltante
con Determina del segretario generale n. 13 del 18/09/2017 assunta al
protocollo UREGA al n.185061 del 19/09/2017.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
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e ss.mm.ii. è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di gara. ,
per il complessivo importo, IVA esclusa, di € 7.365.474,13 (euro
Settemilionitrecentosessantacinquemila-quattrocentosettantaquattro/13),

di

cui € 7.309.200,22 soggetti a ribasso d’asta ed € 56.273,91 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il F.D. Leonardo
Macaluso, dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07//2016 prot. n. 28978.
La Commissione, preliminarmente, procede all'esame dell'integrazione
prodotta dalla mandante Eco Burgus s.c.a r.l. dell'ATI “Senesi-Eco Burgus”
(plico n. 5) con PEC del 05/10/2017, assunta al prot. U.R.E.G.A. n. 196870
del 05/10/2017. La Commissione, esaminata la dichiarazione resa ai sensi
dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, dal Sig. Di Miceli Gioacchino, nella
qualità di Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali della Eco
Burgus, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
La Commissione prosegue, in ordine di protocollo, per ogni plico, alla sua
apertura al fine di verificare la presenza al suo interno delle 3 buste richieste
dal disciplinare di gara (busta “A - documentazione amministrativa”, busta
“B - offerta tecnica” e busta “C - offerta economica”), che vengono siglate
dai componenti la Commissione dopo averne verificato l'integrità, e procede
quindi all'apertura della busta “A” per verificare la conformità dei documenti
ivi contenuti (dei quali i componenti la Commissione siglano solamente i
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frontespizi) alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara,
determinando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito
indicato.
7) A.T.I.: New System Service s.r.l (Capogruppo mandataria e avvalente) DHI s.p.a. (Mandante e ausiliaria)

AMMESSA

8) F.MIRTO S.R.L.

AMMESSA

La

Commissione,

avendo

ultimato

l'esame

della

documentazione

amministrativa prodotta dagli 8 concorrenti, conferma l'esclusione del
concorrente n. 1 “A.T.I.: BONO S.L.P. s.r.l. (Mandataria) - PECORELLA
GASPARE (Mandante)” e l'ammissione degli altri 7 concorrenti.
La motivazione dell'esclusione dell'“A.T.I.: BONO S.L.P. s.r.l. (Mandataria)
- PECORELLA GASPARE (Mandante)” è dettagliatamente riportata nel
verbale n. 1 del 20/09/2017.
La motivazione dell’ammissione degli altri concorrenti è insita nell’attività di
verifica che la Commissione di gara ha posto in essere sulla documentazione
amministrativa prodotta dagli stessi, che è stata ritenuta conforme alla norma
e alla lex specialis dettata dal Bando e disciplinare di gara e nella verifica
dell'assenza di iscrizioni che comportano l'esclusione dalle procedure di
affidamento, operata presso il Casellario delle imprese tenuto dall'ANAC,
sezione riservata, al cui accesso è abilitato il R.A.G. Geom. Ignazio
Lombardo, Funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. di Trapani.
La Commissione, pertanto, visti:
- l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 104/2014, come introdotto dall'art.
204, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;
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incarica il R.A.G. di trasmettere alla stazione appaltante i verbali di gara per
l'adozione del provvedimento che consegue alla esclusione e alle ammissioni
disposte in sede di gara all'esito della verifica della documentazione
amministrativa e per i consequenziali adempimenti previsti dal citato art. 29
del D. Lgs. n. 50/2016.
La Commissione, avendo ultimato le attività previste dal comma 20 dell'art. 9
della L.R. n. 12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 26
gennaio 2017, n. 1, onera il R.A.G. di procedere agli adempimenti di
competenza ai fini dell'insediamento della Commissione giudicatrice.
Il presente verbale, così come i precedenti, viene redatto in duplice copia.
Una copia dei verbali verrà trasmessa alla stazione appaltante, l'altra resterà
agli atti dell'U.R.E.G.A. di Trapani, anche ai fini del prosieguo delle
operazioni di gara a cura della Commissione giudicatrice.
La seduta di gara viene chiusa alle ore 13,30.
I plichi vengono riconsegnati al R.A.G. che ne curerà la custodia in armadio
corazzato.
Letto, confermato e sottoscritto
F.to Ing. Simone Bianco – Presidente;
F.to Ing. Pietro Canale – Vicepresidente;
F.to Arch. Paola D’Aguanno – Componente Stazione Appaltante
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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Servizio Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : A.R.O. COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO:
raccolta

e

trasporto

dei

“Affidamento
rifiuti

solidi

del servizio

di

spazzamento,

urbani differenziati ed indifferenziati,

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O.
Comune di Salemi.
CUP H69D16000420004 CIG 6743624691 - Cod. UREGA Tp 11/2016
Procedura aperta di cui all’ art.60 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i;
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N°
50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenendo
conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di gara.
Importo Complessivo del servizio I.V.A. esclusa pari ad € 7.365.474,13 (euro
Settemilionitrecentosessantacinquemila-quattrocentosettantaquattro/13),

di cui €

7.309.200,22 (Settemilionitrecentonovemiladuecento/22) soggetti a ribasso d’asta
ed € 56.273,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
VERBALE DI GARA
Seduta n° 1 - Pubblica L’anno duemiladiciassette, il giorno 09 del mese di Novembre , alle ore 10,45 in
Trapani, presso l’aula adunanze dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani,

1

sita

al

3°

piano

di

viale

Regina

Elena,

48,

si

è

insediata la

Commissione Giudicatrice, giusta convocazione inviata via PEC con nota prot. n°
215481 del 31/10/2017 a firma del dirigente del Servizio Provinciale dell’ U.R.E.G.A.
di Trapani a seguito di disposizione impartita con nota

prot. n° 215095 del

31/10/2017 sottoscritta dal Presidente della Commissione Giudicatrice formalizzata
dopo l’avvenuta comunicazione, con allegato il Verbale di gara, di conclusione delle
operazioni di competenza della Commissione di gara trasmessa via pec mail datata
27/10/2017 prot. 213542,

acquisita al protocollo dell’Ufficio del Genio Civile di

Caltanissetta al n° 213780 del 27/10/2017.
La Commissione Giudicatrice di gara di cui all’ art.1, comma 3 della L.R. n.1 del
26/01/2017 è così composta:
Arch. Stefano Scarsi - Presidente Commissione Giudicatrice - Dirigente in servizio
presso l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta – giusta determina Presidenziale di
composizione della Commissione Giudicatrice prot. N° 195/2017 del 13/10/2017 a
firma del Presidente di turno della Commissione Centrale, notificata per il tramite del
Dirigente del Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889
del 18/10/2017 ;
Arch. Paola D’Aguanno – Componente titolare nominato in rappresentanza della
Stazione Appaltante con
18/09/2017

assunta

Determina

del

segretario

generale

n.

13

del

al protocollo U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani al

n.185061 del 19/09/2017;
Ing. Calogero Vaccaro – Componente esperto titolare (sottosez. B2.32)

giusta

determina Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice prot. N°
195/2017

del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione
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Centrale notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di
Agrigento con nota prot. n. 205889 del 18/10/2017 ;
Svolge

le

funzioni

di

verbalizzante

non

componente

il

F.D.

Macaluso, dell' U.R.E.G.A, Sezione Provinciale di Trapani, giusta

Leonardo

nomina

del

19/07/2016 prot. n. 28978.
Con nota prot. n. 28978 del 19.07.2016 il Dirigente Preposto dell’U.R.E.G.A, Sez.
Provinciale di Trapani, Ing. Gaspare Mollica, ha nominato, ai sensi dell’articolo 16,
comma

1,

31.01.2012

del
n.

13,

Regolamento
il

F.

D.

emanato
Ignazio

con

Lombardo

il

Decreto Presidenziale
quale Responsabile degli

Adempimenti di Gara (R.A.G.);
Alla presenza dei seguenti rappresentanti delle imprese partecipanti:


Per AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile S.c.a.r.l., il Dott. Ignazio Paladino,

giusta delega a firma dell'Ing. Francesco Maltoni quale amministratore unico e
legale rappresentate dell'impresa.


Per GILMA s.r.l, il Dott. Mavilla Fulvio, giusta delega a firma della Sig.ra

Lenzo Adriana Tindara, quale legale rappresentante dell'impresa.
-Il Presidente constatata la regolare composizione della Commissione Giudicatrice,
nonché la presenza di tutti i suoi componenti dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente i componenti della Commissione giudicatrice ravvisano quanto il
R.A.G., con nota prot. n. 185543 del 19/09/2017, abbia già provveduto a
trasmettere alla Commissione Competente di gara il bando ed il disciplinare di gara,
il Piano di Intervento ed il Capitolato d’Oneri oltre che i plichi pervenuti relativi ai
concorrenti che hanno proposto la propria offerta.
Il bando, il disciplinare di gara, il Piano d’intervento ed il Capitolato d’Oneri sono
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pubblicati e consultabili nel sito della Stazione Appaltante Comune di Salemi.
I componenti della Commissione giudicatrice visto il Verbale di gara e le operazioni
afferenti alla seduta n° 1 del giorno 20 Settembre 2017 , n° 2 del giorno 03 Ottobre
n° 3 del giorno 06/10/2017 leggono e constatano che “hanno inviato la propria
offerta 8 (otto) concorrenti, di seguito elencati e contrassegnati in ordine di
presentazione:
1) A.T.I.:BONO

S.L.P.

s.r.l.

(Capogruppo

mandatario)

- PECORELLA

GASPARE (Mandante) - pervenuto in data 14/09/2017 ore 09,00;
2) AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. pervenuto in data 14/09/2017 ore 09,10;
3) ECO AMBIENTE S.R.L.(Avvalente) -TECH. SERVIZI s.r.l. (Ausiliaria) pervenuto
in data 14/09/2017 ore 09,23 ;
4) ONOFARO ANTONINO SRL, pervenuto in data 14/09/2017 ore 09,42;
5) A.T.I.: SENESI

SPA (

Capogruppo)

- ECO

BURGUS

S.C.A.R.L.

(Mandante), pervenuto in data 14/09/2017 ore 10,47;
6) GILMA SRL pervenuto in data 14/09/2017 ore 11,29;
7) A.T.I. : NEW SYSTEM SERVICE S.R.L DHI ( Capogruppo) - DHI
(Mandante), pervenuto in data 14/09/2017 ore 12,38;
8) F.MIRTO S.R.L. pervenuto in data 14/09/2017 ore 12,48.
All’esito delle operazioni di gara della Commissione competente di gara, sopra
richiamate, sciolte le riserve, si legge:
1) A.T.I.: BONO S.L.P. s.r.l. (Capogruppo) - PECORELLA GASPARE
(Mandante)

ESCLUSA

2) AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L.

AMMESSA

3) ECO AMBIENTE S.R.L.(Avvalente) -TECH. SERVIZI s.r.l. (Ausiliaria)
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AMMESSA
4)ONOFARO ANTONINO SRL (Avvalente) – ONOFARO ANTONINO
(Ausiliaria)

AMMESSA

5)A.T.I.: SENESI SPA ( Capogruppo) - ECO BURGUS S.C.A.R.L.
(Mandante)

AMMESSA

6) GILMA SRL

AMMESSA

7) A.T.I.: New System Service s.r.l (Capogruppo mandataria e avvalente) DHI s.p.a. (Mandante e ausiliaria)

AMMESSA

8) F.MIRTO S.R.L.

AMMESSA

Richiamato quanto sopra i componenti
prendere

atto

delle

denominazioni

della

Commissione giudicatrice,

nel

delle imprese partecipanti, previa lettura

della denominazione e ragione sociale dei concorrenti procedono, ai sensi dell’art.
10 comma 4 del decreto dell’ Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità datato
13 Settembre 2017, per i soli concorrenti ammessi dando avvio alle operazioni di
gara con l’apertura dei plichi che al loro interno contengono la busta B - “Offerta
tecnica” ricevuti dal R.A.G.

dopo avere accantonato

la busta

“C - offerta

economica” .
Pertanto, il Presidente della Commissione, cònstata lungo i lembi di chiusura
l’integrità delle Buste presentate oggetto di disamina, dove i timbri ed i sigilli
appaiono regolarmente apposti da parte di tutte le ditte partecipanti; verifica altresì,
che in ogni Busta siano indicati l’intestazione del mittente, la relativa partita I.V.A.
e/o Codice Fiscale, l’indirizzo dello stesso, l’indirizzo di posta elettronica,numero di
fax, nonché le indicazioni relative all’oggetto della gara, compreso il codice C.I.G.
Si conviene che, nel corso delle operazioni che seguiranno, le ditte partecipanti
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siano indicate con il numero cardinale distintivo, che è stato attribuito secondo la
progressione che riflette l'ordine cronologico di presentazione.
Contraddistinte le suddetta buste con lo stesso numero attribuito ai rispettivi plichi si
procede all’avvio delle operazioni passando al riscontro degli atti contenuti nelle
buste “B – Offerta Tecnica” secondo l’ordine di presentazione delle imprese
concorrenti.
Alle ore 11:50, la commissione dà atto della presenza, per assistere alle
operazioni di gara, del Sig. Taormina Bernardo, nato a Borgetto (PA) il 01/10/1978,
nella qualità di delegato del Sig. Briganti Rodolfo Presidente del C.D.A. dell'impresa
Senesi S.P.A. Capogruppo della partecipante A.T.I SENESI - ECO

BURGUS

S.C.A.R.L.
Premesso altresì che tutta la documentazione, che sarà rinvenuta nella busta “B”
sarà contraddistinta e vidimata da tutti i componenti del Collegio, rimossi i sigilli
dopo la relativa apertura se ne descrive il contenuto e si provvede alla loro
elencazione che di seguito viene riportata.
Tutto ciò premesso la Commissione giudicatrice, coerentemente alle previsioni del
Disciplinare di gara, passa all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche
(buste “B”) dei concorrenti ammessi, procedendo per ognuna di esse al riscontro
degli atti ivi contenuti, di seguito elencati, i cui frontespizi vengono siglati dai
componenti la Commissione:
Plico N° 2) AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L, contiene: offerta tecnica costituita da 12 parti
per un numero complessivo di 552 pagine.
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Plico 3) ECO AMBIENTE S.R.L.(Avvalente) -TECH SERVIZI s.r.l. (Ausiliaria),
contiene: offerta tecnica costituita da 7 parti, per un numero complessivo di 57
pagine e numero 3 pagine afferenti la dichiarazione e copia documento d'identità.
Plico 4) ONOFARO ANTONINO SRL (Avvalente) – ONOFARO ANTONINO
(Ausiliaria), contiene: offerta tecnica costituita da tre fascicoli denominati
1)Relazione tecnica; 2)Allegati alla relazione tecnica; 3) Dichiarazione offerta per
comodato d'uso oneroso. La relazione tecnica è costituita da 100 pagine, il fascicolo
inerente alla relazione tecnica è costituita da n° 185 pagine e numero 1 pagina
afferente la dichiarazione e copia documento d'identità .
Plico 5) A.T.I.: SENESI SPA ( Capogruppo) - ECO BURGUS S.C.A.R.L.
(Mandante), contiene: 1) elenco elaborati, 2) relazione tecnica metodologica
costituita da n.306 pagine; 3) Tabella sinottica allegati; 4) presentazione
aziendale;declaratoria di progetto “I luoghi nuovi”; 5) progetto di campagna di
sensibilizzazione degli utenti e degli studenti;

6) bozze grafiche; 7) carta della

qualità dei servizi; 8)alfabeto dei rifiuti; 9)piano di sicurezza; 10)organigrammi
aziendali ed elenco procedure sistemi aziendali certificati; 11 )manuale del sistema
di gestione qualità ed ambientale_Senesi s.p.a.; 12)manuale del sistema di gestione
della sicurezza e salute sul luogo di lavoro_Senesi s.p.a.; 13)manuale di gestione
per la responsabilità sociale conforme alla norma SA8000_Senesi s.p.a.; 14)
modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs.231/01_Senesis.p.a.
15)codice etico_Senesis.p.a.; 16)indicatori di qualità al livello comunale; 17) schema
di regolamento comunale per la promozione e l'attuazione del “compostaggio
domestico e di comunità”; 18)schema di regolamento comunale per la gestione del
“negozio ecologico”; 19) schema di regolamento comunale per la gestione del
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“centro comunale di raccolta”; 20)schema di regolamento per la gestione “centro del
riuso”; 21) schede tecniche mezzi e attrezzature; 22)dettaglio tecnico dei principali
mezzi previsti in cantiere; 23) tavole raccolta; 24) tavole spazzamento; 25) schema
indicativo cantieri dei servizi, area di trasferenza /CCR e centro del riuso; 26)
dichiarazioni, previste dal disciplinare di gara, attestanti il rispetto delle condizioni di
esecuzione di cui al paragrafo 4.4. del D.M. 13.02.2014; 27) corrispettivo offerto per
comodato d'uso oneroso del centro comunale di raccolta_
Plico 6) GILMA SRL, contiene:

offerta tecnica costituita da quattro fascicoli

denominati 1)Relazione tecnica; 2) Allegati alla relazione tecnica; 3)Descrizione
sistema integrato di gestione del servizio; 4) Elaborati grafici. La relazione tecnica è
costituita da 169 pagine, gli Allegati alla relazione tecnica è costituita da n° 54
pagine, e numero 1 pagina afferente la dichiarazione e inoltre è allegata offerta per il
comodato d'uso e copia documento d'identità .
Plico 7) A.T.I.: New System Service s.r.l (Capogruppo mandataria e avvalente) DHI s.p.a. (Mandante e ausiliaria), contiene: offerta tecnica costituita quattro
fascicoli denominati 1) relazione tecnica, contenente nel fascicolo n.1 a pagina 89,
l'offerta per il comodato d'uso oneroso; 2) dichiarazioni; 3) riepilogo dell'offerta ai fini
dell'assegnazione del punteggio; 4) dichiarazione a corredo dell'offerta tecnica art.7
disciplinare. La relazione tecnica è costituita da n.255 + 146 pagine.
Plico 8) F.MIRTO S.R.L., contiene: offerta tecnica costituita da un fascicolo
denominato 1) proposte migliorative;
Dopo avere dato lettura approfondita del bando e del disciplinare di gara, il Collegio
prosegue

al preventivo accertamento del contenuto della busta B - “Offerta

tecnica” per constatare, senza entrare nel merito di alcun documento suscettibile di
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apprezzamento e di attribuzione di punteggio, se l’offerta tecnica sia stata articolata
nel rispetto delle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.
Accertata la rispondenza degli elaborati di progetto presentati inclusa la Relazione
Tecnica, quale attività di verifica la stessa è da ritenersi conclusiva per l’odierna
seduta. Difatti in questa fase preliminare, l’attività accertatoria si è estrinsecata
soltanto a livello descrittivo e alla verifica che le singole offerte tecniche constino
degli elementi essenziali.
Al R.A.G., incaricato della pubblicazione del presente verbale vengono riconsegnati
gli atti di gara per la custodia di competenza.
La Commissione chiude la seduta pubblica e si autoconvoca in seduta riservata alle
ore 16,00 in data odierna.
Alle ore 15,10 si concludono le operazioni di rito; di quanto sopra viene redatto
l’odierno verbale, che previa lettura viene sottoscritto in doppio originale.

- F.to Arch. Stefano Scarsi,

con funzioni di Presidente;

- F.to Arch. Paola D’Aguanno, con funzioni di Componente

nominato in

rappresentanza della Stazione Appaltante ;
-

F.to Ing. Calogero Vaccaro,

con funzioni di

(sottosez. B2.32).
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Componente esperto titolare

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Servizio Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : A.R.O. COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento

del servizio

di

spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O.
Comune di Salemi.
CUP H69D16000420004 CIG 6743624691 - Cod. UREGA Tp 11/2016
Procedura aperta di cui all’ art.60 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i;
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. N° 50/2016

individuata

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo
disciplinare di gara.
Importo Complessivo del servizio I.V.A. esclusa pari ad € 7.365.474,13
(euro

Settemilionitrecentosessantacinquemila-quattrocentosettantaquattro/13),

di cui € 7.309.200,22 (Settemilionitrecentonovemiladuecento/22) soggetti a
ribasso d’asta ed € 56.273,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
VERBALE DI GARA
Seduta n° 2 - Riservata L’anno duemiladiciassette, il giorno 09 del mese di Novembre , alle ore 16,00

1

in Trapani, presso l’aula adunanze dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di
Trapani, sita al 3° piano di viale Regina Elena, 48, si è insediata
la Commissione Giudicatrice, giusta convocazione inviata via PEC con nota
prot. n° 215481 del 31/10/2017 a firma del dirigente del Servizio Provinciale dell’
U.R.E.G.A. di Trapani a seguito di disposizione impartita con nota
215095 del 31/10/2017 sottoscritta dal Presidente

prot. n°

della Commissione

Giudicatrice formalizzata dopo l’avvenuta comunicazione, con allegato il
Verbale di gara, di conclusione delle operazioni di competenza della
Commissione di gara trasmessa via pec mail datata 27/10/2017 prot. 213542,
acquisita al protocollo dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta al n° 213780
del 27/10/2017.
La Commissione Giudicatrice di gara di cui all’ art.1, comma 3 della L.R. n.1
del 26/01/2017 è così composta:
Arch. Stefano Scarsi - Presidente Commissione Giudicatrice servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta –

Dirigente in

giusta determina

Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice

prot. N°

195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione
Centrale, notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale
U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889 del 18/10/2017 ;
Arch. Paola D’Aguanno – Componente titolare nominato in rappresentanza
della Stazione Appaltante con Determina del segretario generale n. 13
del

18/09/2017

assunta

al protocollo U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di

Trapani al n.185061 del 19/09/2017;
Ing. Calogero Vaccaro – Componente esperto titolare (sottosez. B2.32) giusta
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determina Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice prot.
N° 195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione
Centrale

notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale

U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889 del 18/10/2017 ;
Con nota prot. n. 28978 del 19.07.2016 il Dirigente Preposto dell’U.R.E.G.A,
Sez. Provinciale di Trapani, Ing. Gaspare Mollica, ha nominato, ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento emanato con il Decreto
Presidenziale

31.01.2012

n.

13,

il

F.

D.

Ignazio

Lombardo

quale

Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.);
Il Presidente dichiara aperta la seduta riservata e dà lettura del disciplinare
nella parte in cui sono stabiliti i criteri valutativi dell’offerta tecnica e le modalità
di attribuzione dei punteggi, alle quali il Collegio dovrà strettamente attenersi.
Prima di entrare nel merito dei singoli progetti la Commissione, nel rispetto di
quanto esige il disciplinare di gara redatto dalla Stazione appaltante, individua
nel Piano d'intervento e nel Capitolato d'Oneri gli elementi di comparazione delle
offerte

migliorative

e

i

parametri

di

sufficienza

e

congruenza.

Conseguentemente la Commissione si dota di una scheda di valutazione nella
quale annoterà i coefficienti attribuiti all’offerta tecnica presentata da ciascun
offerente.
I coefficienti così attribuiti dai Commissari saranno poi trasferiti in un quadro
sinottico, da allegare al verbale conclusivo della valutazione tecnica.
Le schede individuali di ciascun componente saranno secretate e, accluse agli
atti della procedura in plico sigillato.
Avvia quindi l’esame dei singoli progetti il cui esito sarà enunciato nella seduta
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conclusiva della fase tecnica valutativa.
Alle ore 17.00 la seduta viene sospesa ed aggiornata alle ore 9.00 del 10
Novembre 2017 dando atto che durante l’esame dei documenti e nel corso delle
valutazioni svolte il R.A.G. e il verbalizzante si sono allontanati dal seggio.
Tutti gli atti vengono riconsegnati al R.A.G. per la custodia di competenza.

- F.to Arch. Stefano Scarsi,

con funzioni di Presidente;

- F.to Arch. Paola D’Aguanno, con funzioni di Componente

nominato in

rappresentanza della Stazione Appaltante ;
- F.to Ing. Calogero Vaccaro,

con funzioni di Componente esperto titolare

(sottosez. B2.32).
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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Servizio Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : A.R.O. COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento

del servizio

di

spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O.
Comune di Salemi.
CUP H69D16000420004 CIG 6743624691 - Cod. UREGA Tp 11/2016
Procedura aperta di cui all’ art.60 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i;
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. N° 50/2016

individuata

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo
disciplinare di gara.
Importo Complessivo del servizio I.V.A. esclusa pari ad € 7.365.474,13
(euro

Settemilionitrecentosessantacinquemila-quattrocentosettantaquattro/13),

di cui € 7.309.200,22 (Settemilionitrecentonovemiladuecento/22) soggetti a
ribasso d’asta ed € 56.273,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
VERBALE DI GARA
Seduta n° 3 - Riservata L’anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di Novembre , alle ore 10,00

1

in Trapani, presso l’aula adunanze dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di
Trapani, sita al 3° piano di viale Regina Elena, 48, si è insediata
la Commissione Giudicatrice, giusta convocazione inviata via PEC con nota
prot. n° 215481 del 31/10/2017 a firma del dirigente del Servizio Provinciale dell’
U.R.E.G.A. di Trapani a seguito di disposizione impartita con nota
215095 del 31/10/2017 sottoscritta dal Presidente

prot. n°

della Commissione

Giudicatrice formalizzata dopo l’avvenuta comunicazione, con allegato il
Verbale di gara, di conclusione delle operazioni di competenza della
Commissione di gara trasmessa via pec mail datata 27/10/2017 prot. 213542,
acquisita al protocollo dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta al n° 213780
del 27/10/2017.
La Commissione Giudicatrice di gara di cui all’ art.1, comma 3 della L.R. n.1
del 26/01/2017 è così composta:
Arch. Stefano Scarsi - Presidente Commissione Giudicatrice servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta –

Dirigente in

giusta determina

Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice

prot. N°

195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione
Centrale, notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale
U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889 del 18/10/2017 ;
Arch. Paola D’Aguanno – Componente titolare nominato in rappresentanza
della Stazione Appaltante con Determina del segretario generale n. 13
del

18/09/2017

assunta

al protocollo U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di

Trapani al n.185061 del 19/09/2017;
Ing. Calogero Vaccaro – Componente esperto titolare (sottosez. B2.32) giusta
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determina Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice prot.
N° 195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione
Centrale

notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale

U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889
prot. n. 28978 del 19.07.2016

del 18/10/2017 ; con nota

il Dirigente Preposto dell’U.R.E.G.A, Sez.

Provinciale di Trapani, Ing. Gaspare Mollica, ha nominato, ai sensi dell’articolo
16, comma 1, del Regolamento emanato con il Decreto Presidenziale
31.01.2012 n. 13, il F. D. Ignazio Lombardo quale Responsabile degli
Adempimenti di Gara (R.A.G.);
Il Presidente dichiara aperta la seduta riservata, la commissione prosegue
nell’esame dei singoli progetti il cui esito sarà enunciato nella seduta conclusiva
della fase tecnica valutativa.
Alle ore 13,30 per la pausa pranzo si chiude temporaneamente il verbale che
viene sottoscritto come di seguito:
- Arch. Stefano Scarsi,

con funzioni di Presidente;

- Arch. Paola D’Aguanno, con funzioni di Componente

nominato in

rappresentanza della Stazione Appaltante ;
- Ing. Calogero Vaccaro,

con funzioni di

Componente esperto titolare

(sottosez. B2.32).

Alle le 14,30 si riapre la seduta per per proseguire le operazioni di gara .
La seduta viene sospesa alle ore 16.30. La Commissione, tenuto conto della
calendarizzazione di altri impegni professionali del proprio componente esperto
titolare e di altri impegni istituzionali del componente titolare rappresentante

3

della Stazione Appaltante, aggiorna i lavori in seduta riservata alle ore 9.00 del
21 Novembre 2017; le operazioni di gara proseguiranno in data 22 Novembre
2017.

Si dà

atto che durante l’esame dei documenti e nel corso delle

valutazioni svolte il R.A.G. e il verbalizzante si sono allontanati dal seggio. Tutti
gli atti vengono riconsegnati al R.A.G. per la custodia di competenza.

- Arch. Stefano Scarsi,

con funzioni di Presidente;

- Arch. Paola D’Aguanno, con funzioni di Componente

nominato in

rappresentanza della Stazione Appaltante ;
- Ing. Calogero Vaccaro,

con funzioni di

(sottosez. B2.32).

4

Componente esperto titolare

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Servizio Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : A.R.O. COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento

del servizio

di

spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O.
Comune di Salemi.
CUP H69D16000420004 CIG 6743624691 - Cod. UREGA Tp 11/2016
Procedura aperta di cui all’ art.60 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i;
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. N° 50/2016

individuata

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo
disciplinare di gara.
Importo Complessivo del servizio I.V.A. esclusa pari ad € 7.365.474,13
(euro

Settemilionitrecentosessantacinquemila-quattrocentosettantaquattro/13),

di cui € 7.309.200,22 (Settemilionitrecentonovemiladuecento/22) soggetti a
ribasso d’asta ed € 56.273,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
VERBALE DI GARA
Seduta n° 4 - Riservata L’anno duemiladiciassette, il giorno 21 del mese di Novembre, alle ore 9,00 in

1

Trapani, presso l’aula adunanze dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani,
sita al

3° piano

di

viale

Regina

Elena,

48 si

è

insediata la

Commissione Giudicatrice, giusta convocazione inviata via PEC con nota prot.
n° 215481 del 31/10/2017 a firma del dirigente del Servizio Provinciale dell’
U.R.E.G.A. di Trapani a seguito di disposizione impartita con nota
215095 del 31/10/2017 sottoscritta dal Presidente

prot. n°

della Commissione

Giudicatrice formalizzata dopo l’avvenuta comunicazione, con allegato il
Verbale di gara, di conclusione delle operazioni di competenza della
Commissione di gara trasmessa via pec mail datata 27/10/2017 prot. 213542,
acquisita al protocollo dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta al n° 213780
del 27/10/2017.
La Commissione Giudicatrice di gara di cui all’ art.1, comma 3 della L.R. n.1
del 26/01/2017 è così composta:
Arch. Stefano Scarsi - Presidente Commissione Giudicatrice servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta –

Dirigente in

giusta determina

Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice

prot. N°

195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione
Centrale, notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale
U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889 del 18/10/2017 ;
Arch. Paola D’Aguanno – Componente titolare nominato in rappresentanza
della Stazione Appaltante con Determina del segretario generale n. 13
del

18/09/2017

assunta

al protocollo U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di

Trapani al n.185061 del 19/09/2017;
Ing. Calogero Vaccaro – Componente esperto titolare (sottosez. B2.32) giusta

2

determina Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice prot.
N° 195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione
Centrale

notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale

U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889
prot. n. 28978 del 19.07.2016

del 18/10/2017 ; con nota

il Dirigente Preposto dell’U.R.E.G.A, Sez.

Provinciale di Trapani, Ing. Gaspare Mollica, ha nominato, ai sensi dell’articolo
16, comma 1, del Regolamento emanato con il Decreto Presidenziale
31.01.2012 n. 13, il F. D. Ignazio Lombardo quale Responsabile degli
Adempimenti di Gara (R.A.G.);
Il Presidente dichiara aperta la seduta riservata, la commissione prosegue
nell’esame dei singoli progetti il cui esito sarà enunciato nella seduta conclusiva
della fase tecnica valutativa.
Alle ore 13,30 per la pausa pranzo si chiude temporaneamente il verbale che
previa lettura viene sottoscritto come di seguito:

- F.to Arch. Stefano Scarsi,

con funzioni di Presidente;

- F.to Arch. Paola D’Aguanno, con funzioni di Componente

nominato in

rappresentanza della Stazione Appaltante ;
- F.to Ing. Calogero Vaccaro,

con funzioni di Componente esperto titolare

(sottosez. B2.32).

Alle le 14,30 si riapre la seduta per per proseguire nell’esame dei singoli progetti
il cui esito sarà enunciato nella seduta conclusiva della fase tecnica valutativa.
La riunione viene sospesa alle ore 16.30, la Commissione aggiorna i lavori nella
seduta alle ore 9,00 del 22 Novembre 2017; di quanto sopra viene redatto

3

l’odierno verbale, che previa lettura viene sottoscritto in doppio originale. Si dà atto

che durante l’esame dei documenti e nel corso delle valutazioni svolte il R.A.G.
e il verbalizzante si sono allontanati dal seggio. Tutti gli atti vengono
riconsegnati al R.A.G. per la custodia di competenza.

- F.to Arch. Stefano Scarsi,

con funzioni di Presidente;

- F.to Arch. Paola D’Aguanno, con funzioni di Componente

nominato in

rappresentanza della Stazione Appaltante ;
- F.to Ing. Calogero Vaccaro,

con funzioni di Componente esperto titolare

(sottosez. B2.

4

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Servizio Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : A.R.O. COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento

del servizio

di

spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O.
Comune di Salemi.
CUP H69D16000420004 CIG 6743624691 - Cod. UREGA Tp 11/2016
Procedura aperta di cui all’ art.60 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i;
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. N° 50/2016

individuata

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo
disciplinare di gara.
Importo Complessivo del servizio I.V.A. esclusa pari ad € 7.365.474,13
(euro

Settemilionitrecentosessantacinquemila-quattrocentosettantaquattro/13),

di cui € 7.309.200,22 (Settemilionitrecentonovemiladuecento/22) soggetti a
ribasso d’asta ed € 56.273,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
VERBALE DI GARA
Seduta n° 5 - Riservata L’anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di Novembre, alle ore 9,00 in

1

Trapani, presso l’aula adunanze dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani,
sita al

3° piano

di

viale

Regina

Elena,

48 si

è

insediata la

Commissione Giudicatrice, giusta convocazione inviata via PEC con nota prot.
n° 215481 del 31/10/2017 a firma del dirigente del Servizio Provinciale dell’
U.R.E.G.A. di Trapani a seguito di disposizione impartita con nota
215095 del 31/10/2017 sottoscritta dal Presidente

prot. n°

della Commissione

Giudicatrice formalizzata dopo l’avvenuta comunicazione, con allegato il
Verbale di gara, di conclusione delle operazioni di competenza della
Commissione di gara trasmessa via pec mail datata 27/10/2017 prot. 213542,
acquisita al protocollo dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta al n° 213780
del 27/10/2017.
La Commissione Giudicatrice di gara di cui all’ art.1, comma 3 della L.R. n.1
del 26/01/2017 è così composta:
Arch. Stefano Scarsi - Presidente Commissione Giudicatrice servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta –

Dirigente in

giusta determina

Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice

prot. N°

195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione
Centrale, notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale
U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889 del 18/10/2017 ;
Arch. Paola D’Aguanno – Componente titolare nominato in rappresentanza
della Stazione Appaltante con Determina del segretario generale n. 13
del

18/09/2017

assunta

al protocollo U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di

Trapani al n.185061 del 19/09/2017;
Ing. Calogero Vaccaro – Componente esperto titolare (sottosez. B2.32) giusta

2

determina Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice prot.
N° 195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione
Centrale

notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale

U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889
prot. n. 28978 del 19.07.2016

del 18/10/2017 ; con nota

il Dirigente Preposto dell’U.R.E.G.A, Sez.

Provinciale di Trapani, Ing. Gaspare Mollica, ha nominato, ai sensi dell’articolo
16, comma 1, del Regolamento emanato con il Decreto Presidenziale
31.01.2012 n. 13, il F. D. Ignazio Lombardo quale Responsabile degli
Adempimenti di Gara (R.A.G.);
Il Presidente dichiara aperta la seduta riservata, la commissione prosegue
nell’esame dei singoli progetti il cui esito sarà enunciato nella seduta conclusiva
della fase tecnica valutativa.
Alle ore 14,00 per la pausa pranzo si chiude temporaneamente il verbale che
previa lettura viene sottoscritto come di seguito:

- F.to Arch. Stefano Scarsi,

con funzioni di Presidente;

- F.to Arch. Paola D’Aguanno, con funzioni di Componente

nominato in

rappresentanza della Stazione Appaltante ;
- F.to Ing. Calogero Vaccaro,

con funzioni di Componente esperto titolare

(sottosez. B2.32).

Alle le 15,30 si riapre la seduta per per proseguire nell’esame dei singoli progetti
il cui esito sarà enunciato nella seduta conclusiva della fase tecnica valutativa.
La riunione viene sospesa alle ore 19.00, la Commissione aggiorna i lavori nella
seduta alle ore 9,00 del 23 Novembre 2017; di quanto sopra viene redatto

3

l’odierno verbale, che previa lettura viene sottoscritto in doppio originale. Si dà atto

che durante l’esame dei documenti e nel corso delle valutazioni svolte il R.A.G.
e il verbalizzante si sono allontanati dal seggio. Tutti gli atti vengono
riconsegnati al R.A.G. per la custodia di competenza.
- F.to Arch. Stefano Scarsi,

con funzioni di Presidente;

- F.to Arch. Paola D’Aguanno, con funzioni di Componente

nominato in

rappresentanza della Stazione Appaltante ;
- F.to Ing. Calogero Vaccaro,

con funzioni di Componente esperto titolare

(sottosez. B2.
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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Servizio Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : A.R.O. COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Affidamento

raccolta

rifiuti

e

trasporto

dei

solidi

del servizio

di

spazzamento,

urbani differenziati ed indifferenziati,

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O.
Comune di Salemi.
CUP H69D16000420004 CIG 6743624691 - Cod. UREGA Tp 11/2016
Procedura aperta di cui all’ art.60 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i;
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
N° 50/2016

individuata

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo

tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di gara.
Importo Complessivo del servizio I.V.A. esclusa pari ad € 7.365.474,13 (euro
Settemilionitrecentosessantacinquemila-quattrocentosettantaquattro/13), di cui €
7.309.200,22 (Settemilionitrecentonovemiladuecento/22) soggetti a ribasso d’asta
ed € 56.273,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
VERBALE DI GARA
Seduta n° 6 - Riservata L’anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 9,00 in

Trapani, presso l’aula adunanze dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani,
sita

al

3°

piano

di

viale

Regina

Elena,

48,

si

è

insediata la

Commissione Giudicatrice, giusta convocazione inviata via PEC con nota prot. n°
215481 del 31/10/2017 a firma del dirigente del Servizio Provinciale dell’
U.R.E.G.A. di Trapani a seguito di disposizione impartita con nota prot. n° 215095
del 31/10/2017 sottoscritta dal Presidente

della Commissione Giudicatrice

formalizzata dopo l’avvenuta comunicazione, con allegato il Verbale di gara, di
conclusione delle operazioni di competenza della Commissione di gara trasmessa
via pec mail datata 27/10/2017 prot. 213542, acquisita al protocollo dell’Ufficio del
Genio Civile di Caltanissetta al n° 213780 del 27/10/2017.
La Commissione Giudicatrice di gara di cui all’ art.1, comma 3 della L.R. n.1 del
26/01/2017 è così composta:
Arch. Stefano Scarsi - Presidente Commissione Giudicatrice - Dirigente in servizio
presso l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta – giusta determina Presidenziale
di composizione della Commissione Giudicatrice

prot. N° 195/2017

del

13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione Centrale, notificata
per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di Agrigento con
nota prot. n. 205889 del 18/10/2017 ;
Arch. Paola D’Aguanno – Componente titolare nominato in rappresentanza della
Stazione Appaltante con
18/09/2017

assunta

Determina

del

segretario

generale

n.

13

del

al protocollo U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani al

n.185061 del 19/09/2017;
Ing. Calogero Vaccaro – Componente esperto titolare (sottosez. B2.32) giusta

determina Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice prot.
N°195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione
Centrale notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale U.R.E.G.A.
di Agrigento con nota prot. n. 205889

del 18/10/2017 ; con nota prot. n. 28978

del 19.07.2016 il Dirigente Preposto dell’U.R.E.G.A, Sez. Provinciale di Trapani,
Ing. Gaspare Mollica, ha nominato, ai sensi dell’articolo

16,

comma

1,

del

Regolamento emanato con il Decreto Presidenziale 31.01.2012 n. 13, il
F. D.

Ignazio

Lombardo

quale Responsabile degli Adempimenti di Gara

(R.A.G.);
Il Presidente dichiara aperta la seduta riservata.
Il Presidente, atteso che i progetti di tutte le concorrenti sono stati esaminati e
ponderati nell’ottica dei criteri stabiliti nel Disciplinare di gara, invita i componenti
della Commissione ad esprimere le proprie valutazioni avvalendosi di una scheda
elaborata secondo l’ordine progressivo dei criteri medesimi in cui ciascun
Commissario indicherà il proprio apprezzamento nel rispetto dei coefficienti stabiliti
dalla S.A.. Le predette schede costituiranno la base di calcolo del procedimento
per la definizione dei punteggi delle singole offerte tecniche e saranno acquisite
agli atti della procedure come documenti riservati e in quanto tali, non accessibili
in sede amministrativa.
La somma dei punteggi individuali viene elaborata nel quadro sinottico (all. “A”), in
virtù dei valori mediati, che successivamente sono riportati ai valori rapportati
all’unità e quindi tradotti nei punteggi dai quali ricavare la graduatoria delle offerte
tecniche.

Per quanto premesso, la Commissione, accertata la coerenza e congruità di tutti i
progetti esaminati, come da verbali redatti in sede riservata, n° 2, 3, 4 e ,5
rispettivamente del 09, 10, 21 e 22 Novembre 2017,in seno all'odierna seduta
formula la seguente
GRADUATORIA OFFERTA TECNICA (O.T.)

IMPRESA
5) A.T.I.: SENESI
- ECO BURGUS
(Mandante);

SPA ( Capogruppo)
S.C.A.R.L.

OFFERTA
TECNICA
62,56

2) AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L.;

56,51

6) GILMA S.R.L.;

55,01

7) A.T.I.: New System Service s.r.l
(Capogruppo mandataria e avvalente) - DHI
s.p.a. (Mandante e ausiliaria);

53,01

4) ONOFARO ANTONINO SRL
(Avvalente) – ONOFARO ANTONINO
(Ausiliaria);

51,61

8) F.MIRTO S.R.L.;

46,26

3) ECO AMBIENTE S.R.L.(Avvalente) TECH SERVIZI s.r.l. (Ausiliaria),

31,29

Considerato che tutte le imprese concorrenti trovano ingresso alla fase
successiva, la Commissione viene convocata in seduta pubblica alle ore 9,00 del
01 Dicembre 2017 ai fini della apertura delle buste “C” contenenti l’offerta
economica, previa enunciazione della graduatoria delle offerte tecniche. Nella
stessa sede si provvederà alla graduatoria da trasmettere alla Commissione
Competente ed utile all’ aggiudicazione provvisoria qualora non ricorra l’ipotesi di
offerte anomale connesse alla immedesimazione o al superamento di entrambi i

punteggi (offerta tecnica e offerta economica) ai 4/5 del massimo attribuibile.
Tutti gli atti vengono riconsegnati per la custodia di competenza al R.A.G. che
procederà a comunicare alle imprese concorrenti la data di riapertura del
procedimento di gara .
Si dà atto che durante l’esame dei documenti e nel corso delle valutazioni svolte il
R.A.G. e il verbalizzante si sono allontanati dal seggio. Tutti gli atti vengono
riconsegnati al R.A.G. per la custodia di competenza.
Alle ore 12,00 si chiude il verbale che previa lettura viene sottoscritto come di
seguito:
-F.to Arch. Stefano Scarsi,

con funzioni di Presidente;

-F.to Arch. Paola D’Aguanno, con funzioni di Componente

nominato in

rappresentanza della Stazione Appaltante ;
-F.to Ing. Calogero Vaccaro,
(sottosez. B2.32).

con funzioni di

Componente esperto titolare

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Servizio Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : A.R.O. COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento

del servizio

di

spazzamento,

raccolta

e

trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed
altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. Comune di Salemi.
CUP H69D16000420004 CIG 6743624691 - Cod. UREGA Tp 11/2016
Procedura aperta di cui all’ art.60 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i;
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N° 50/2016
individuata

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo tenendo conto dei criteri e sub-

criteri specificati nel relativo disciplinare di gara.
Importo Complessivo del servizio

I.V.A.

esclusa pari ad

€

7.365.474,13

Settemilionitrecentosessantacinquemilaquattrocentosettantaquattro/13), di cui

€

(Settemilionitrecentonovemiladuecento/22) soggetti a ribasso d’asta ed € 56.273,91

7.309.200,22
per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso.
VERBALE DI GARA
Seduta n° 7 - Pubblica L’anno duemiladiciassette, il giorno 01 del mese di Dicembre alle ore 9,00 in Trapani, presso
l’aula adunanze dell’ U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani, sita al 3° piano di viale

7

(euro

Regina Elena 48, si è insediata la Commissione Giudicatrice, giusta convocazione inviata via
PEC con nota prot. n° 215481 del 31/10/2017 a firma del dirigente del Servizio Provinciale
dell’U.R.E.G.A. di Trapani a seguito di disposizione impartita con nota
31/10/2017, sottoscritta dal Presidente

prot. n° 215095 del

della Commissione Giudicatrice formalizzata dopo

l’avvenuta comunicazione, con allegato il Verbale di gara, di conclusione delle operazioni di
competenza della Commissione di gara trasmessa via pec datata 27/10/2017 prot. 213542, acquisita
al protocollo dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta al n° 213780 del 27/10/2017.
La Commissione Giudicatrice di gara di cui all’art.1, comma 3 della L.R. n.1 del 26/01/2017 è così
composta:
Arch. Stefano Scarsi - Presidente Commissione Giudicatrice - Dirigente in servizio presso l’Ufficio
del Genio Civile di Caltanissetta – giusta determina Presidenziale di composizione della
Commissione Giudicatrice prot. N° 195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della
Commissione Centrale, notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di
Agrigento con nota prot. n. 205889 del 18/10/2017 ;
Arch. Paola D’Aguanno – Componente titolare nominato in rappresentanza della Stazione Appaltante
con

Determina

del

segretario

generale

n.

13

del

18/09/2017

assunta

al protocollo

U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani al n.185061 del 19/09/2017;
Ing. Calogero Vaccaro – Componente esperto titolare (sottosez. B2.32)

giusta determina

Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice prot. N° 195/2017 del 13/10/2017 a
firma del Presidente di turno della Commissione Centrale notificata per il tramite del Dirigente del
Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889

del 18/10/2017; con nota

prot. n. 28978 del 19.07.2016 il Dirigente Preposto dell’U.R.E.G.A, Sez. Provinciale di Trapani, Ing.

Gaspare Mollica, ha nominato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento emanato
con

il

Decreto Presidenziale

31.01.2012

n. 13,

il

F. D.

Ignazio

Lombardo

quale

Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.);
Il Presidente , constatata la regolare composizione della Commissione e la presenza di tutti i suoi
componenti, dichiara aperta la seduta pubblica e dà atto che le imprese concorrenti sono
rappresentate da:
1)Ambienteduepuntozero s.c.a.r.l., giusta delega a firma dell'Amministratore unico Dott. Ing.
Francesco Maltoni, al Dott. Ettore Ignazio Maria Paladino;
2) Eco Ambiente , giusta delega, a firma dell'Amministratore unico Sig. Carianni Giuseppe, al Sig.
Azzaro Salvatore;
3) F. Mirto s.r.l., Presenzia il Sig. Mustacchia Ignazio;
4) A.T.I. : SENESI S.P.A. (Capogruppomandataria) - ECO BURGUS S.C. A.R.L. (Mandante), giusta
delega a firma dell'Amministratore Giudiziario Dott. Alessandro Giuffrida., al Sig. Taormina
Bernardo;
5) Gilma s.r.l., giusta delega a firma della legale rappresentante Lenzo Adriana Tindara, al Dott.
Mavilia Fulvio.
La Commissione, richiamato il verbale precedente (di cui alla seduta n°6 - riservata- del 23/11/2017),
procede alla declaratoria della graduatoria formulata e riassume nell'ordine decrescente i punteggi
attribuiti alle singole concorrenti in ragione dell'offerta tecnica, come di seguito esposti:
1°)A.T.I. : SENESI S.P.A. (Capogruppo) - ECO BURGUS S.C.A.R.L. (Mandante);

punti 62,56

2°) AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L.;

punti 56,51

3°) GILMA S.R.L.;

punti 55,01

4°) A.T.I. New System s.rl.(Capogruppo mandante e avvalente) - DHI s.p.a (Mandante e ausiliaria) ;
punti 53,01
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5°) ONOFARO ANTONINO S.R.L (Avvalente) - ONOFARO ANTONINO (Ausilaria);
punti 51,61
6°) F.MIRTO S.R.L.;

punti 46,26

7°) ECO AMBIENTE S.R.L. (Avvalente) - TECH SERVIZI s.r.l (Ausiliaria);

punti 31,29

Si procede, pertanto, alla apertura delle buste “C” contenenti l'offerta economica, che secondo le
prescrizioni del bando deve essere costituita dalla indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo
a base d'asta e dal risultato del ribasso, accompagnati dalla dichiarazione afferente alla valutazione e
alla verifica di tutte le condizioni poste per lo svolgimento del servizio, nonché al carattere
remunerativo del corrispettivo riguardo agli oneri diretti e indiretti da sostenere nel rispetto di quanto
stabilito nel Capitolato d’Oneri, integrata - come per legge- dall'importo degli oneri di sicurezza
interna, c.d. oneri aziendali.
Riacquisite le buste in questione, che erano state accantonate dopo l'apertura dei plichi, dopo aver
constatato che le medesime hanno mantenuto la loro integrità nel periodo in cui sono state custodite
dal R.A.G., sì dà lettura delle percentuali di ribasso che di seguito si riportano:
Plico n. 2)

AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L;..............................................................................11,14 %

Plico n. 3) ECO AMBIENTE S.R.L. (Avvalente) - TECH SERVIZI s.r.l (Ausiliaria);
--------------------------------------------------------------------------------------------------------10,10%
Plico

n.

4)

ONOFARO

ANTONINO

S.R.L

(Avvalente)

-

ONOFARO

ANTONINO

(Ausilaria);------------------------------------------------------------------------------------------11,58%
Plico

n.5)

A.T.I.

SENESI

S.P.A.

(Capogruppo)

-

ECO

BURGUS

S.C.A.R.L.

(Mandante);------------------------------------------------------------------------------------------4,51%
Plico n.6) GILMA S.R.L.;-------------------------------------------------------------------------...-6,01%
Plico n.7) A.T.I. New System s.rl.(Capogruppo mandante e avvalente) - DHI s.p.a (Mandante e
ausiliaria) ;-------------------------------------------------------------------------------------------- 3,75%

Plico n.8) F.MIRTO S.R.L.;-----------------------------------------------------------------------12,00%
La Commissione, verificato che tutte le offerte economiche sono state formulate secondo le
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, le ritiene valide ai fini del calcolo da effettuare
secondo la formula indicata dal disciplinare di gara. Rileva soltanto che le imprese n. 6 Gilma
S.R.L. e n. 8 F. Mirto s.r.l. , non hanno assolto all'obbligo del bollo, per cui demanda al R.U.P. la
segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai fini della regolarizzazione dell'offerta previa applicazione
delle sanzioni amministrative. La Commissione elenca quindi le percentuali di ribasso secondo i
valori decrescenti:
F.MIRTO S.R.L. 12,00%; ONOFARO ANTONINO S.R.L (Avvalente) - ONOFARO ANTONINO
(Ausilaria) 11,58 %; AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. 11,14 %; ECO AMBIENTE S.R.L. (Avvalente) TECH SERVIZI s.r.l (Ausiliaria) 10,10 %; GILMA S.R.L. 6,01%; A.T.I. SENESI S.P.A.
(Capogruppo) - ECO BURGUS S.C.A.R.L. (Mandante) 4,51% ;

A.T.I. New System s.rl.

(Capogruppo mandante e avvalente) - DHI s.p.a (Mandante e ausiliaria) 3,75%. Dopo avere
applicato la formula, di cui al punto 8.1 - scelta della migliore offerta, riportata nella pag. 28 del
disciplinare di gara, la Commissione enuncia la seguente graduatoria delle offerte economiche :
1°) F.MIRTOS.R.L.:

punti 30,00

2°) ONOFARO ANTONINO S.R.L (Avvalente) – ONOFARO ANTONINO (Ausilaria): punti 29,29
3°)AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L.:

punti 28,55

4°) ECOAMBIENTE S.R.L .(Avvalente) – TECHSERVIZI s.r.l (Ausiliaria):

punti 26,80

5°) GILMA S.R.L.:

punti 17,09

6°) A.T.I. SENESI S.P.A. (Capogruppo) – ECOBURGUS S.C.A.R.L .(Mandante):

punti 12,82

7°) A.T.I .New Systems .rl. (Capogruppo mandante e avvalente) DHI s.p.a (Mandante e
ausiliaria) ........................................................................................................................... punti 10,66
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Esaurita così la fase attinente alla valutazione dell'offerta economica con l'attribuzione dei relativi
punteggi, la Commissione somma questi ultimi ai punteggi assegnati in virtù della offerta tecnica
secondo il seguente prospetto:
Plico n. 2) AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L................................................................................punti 56,51
Plico n. 3) ECO AMBIENTE S.R.L. (Avvalente) - TECH SERVIZI s.r.l (Ausiliaria)........punti 31,29
Plico n. 4) ONOFARO ANTONINO S.R.L (Avvalente) - ONOFARO ANTONINO
(Ausilaria).......................................................................................................................... punti 51,61
Plico n. 5) A.T.I. SENESI S.P.A. (Capogruppo) - ECO BURGUS S.C.A.R.L.
(Mandante) ..........................................................................................................................punti 62,56

Plico n.6) GILMA S.R.L.----------------------------------------------------------------------------punti 55,01
Plico n.7) A.T.I. New System s.rl. (Capogruppo mandante e avvalente) - DHI s.p.a (Mandante e
ausiliaria)

------------------------------------------------------------------------------------------ punti 53,01

Plico n. 8) F.MIRTO S.R.L.

----------------------------------------------------------------- punti 46,26

Viene conseguentemente definita la seguente graduatoria:
1° AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L.----------------------------------------------------------------------punti 85,06
2° ONOFARO ANTONINO S.R.L (Avvalente) - ONOFARO ANTONINO (Ausilaria)---punti 80,90
3° F.MIRTO S.R.L.------------------------------------------------------------------------------------punti 76,26
4° A.T.I. SENESI S.P.A. (Capogruppo) - ECO BURGUS S.C.A.R.L. (Mandante)---------punti 75,39
5° GILMA S.R.L.--------------------------------------------------------------------------------------punti 72,09
6° A.T.I. New System s.rl. (Capogruppo mandante e avvalente) - DHI s.p.a (Mandante e ausiliaria)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------punti 63,67
7° ECO AMBIENTE S.R.L. (Avvalente) - TECH SERVIZI s.r.l (Ausiliaria)----------------punti 58,09
Conseguentemente l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata nel punteggio attribuito

all'IMPRESA, AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L.. Poiché l'offerta suddetta risulta anomala,
l'aggiudicazione provvisoria è condizionata all'analisi dei costi per l'apprezzamento della congruità
dei valori. Ne deriva che la prima classificata dovrà produrre giustificazioni attinenti ai costi della
mano d'opera, dei mezzi impegnati, delle attrezzature da utilizzare, nonché di ogni altro elemento che
ha concorso per la formulazione della offerta economica, ivi compreso il margine di utile d'impresa,
dimostrandone la congruità e l'attendibilità.
Per le spiegazioni di cui al comma 5 dell'art. 97 del D.Lgs 56/2017 si incarica il R.A.G. di
formalizzare la relativa richiesta all'impresa prima classificata, così come contemplato dal
disciplinare di gara. La Commissione si riserva di convocarsi per la disamina delle giustificazioni.
Le operazioni sono concluse alle ore 14:00.
L’odierno verbale, redatto in duplice originale, da pubblicare a cura del R.A.G. sul sito istituzionale
dell'Ufficio U.R.E.G.A., viene quindi letto, confermato e sottoscritto come di seguito:
- F.to Arch. Stefano Scarsi, con funzioni di Presidente;
- F.to Arch. Paola D’Aguanno, con funzioni di Componente nominato in rappresentanza della
Stazione Appaltante ;

- F.to

Ing. Calogero Vaccaro,

con funzioni di Componente esperto tecnico titolare (sottosez.

B2.32).
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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Servizio Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : A.R.O. COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento

del servizio

di

spazzamento,

raccolta

e

trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed
altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. Comune di Salemi.
CUP H69D16000420004 CIG 6743624691 - Cod. UREGA Tp 11/2016
Procedura aperta di cui all’ art.60 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i;
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N° 50/2016
individuata

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo tenendo conto dei criteri e sub-

criteri specificati nel relativo disciplinare di gara.
Importo Complessivo del servizio

I.V.A.

esclusa pari ad

€

7.365.474,13

Settemilionitrecentosessantacinquemilaquattrocentosettantaquattro/13), di cui

€

(Settemilionitrecentonovemiladuecento/22) soggetti a ribasso d’asta ed € 56.273,91

(euro

7.309.200,22
per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso.
VERBALE DI GARA
Seduta n° 8 - Riservata L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 9,00 in Trapani, presso
l’aula adunanze dell’ U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani, sita al 3° piano di viale

Regina Elena 48, si è insediata la Commissione Giudicatrice, giusta convocazione inviata via
PEC con nota prot. n° 215481 del 31/10/2017 a firma del dirigente del Servizio Provinciale
dell’U.R.E.G.A. di Trapani a seguito di disposizione impartita con nota
31/10/2017, sottoscritta dal Presidente

prot. n° 215095 del

della Commissione Giudicatrice formalizzata dopo

l’avvenuta comunicazione, con allegato il Verbale di gara, di conclusione delle operazioni di
competenza della Commissione di gara trasmessa via pec datata 27/10/2017 prot. 213542, acquisita
al protocollo dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta al n° 213780 del 27/10/2017.
La Commissione Giudicatrice di gara di cui all’art.1, comma 3 della L.R. n.1 del 26/01/2017 è così
composta:
Arch. Stefano Scarsi - Presidente Commissione Giudicatrice - Dirigente in servizio presso l’Ufficio
del Genio Civile di Caltanissetta – giusta determina Presidenziale di composizione della
Commissione Giudicatrice prot. N° 195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della
Commissione Centrale, notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di
Agrigento con nota prot. n. 205889 del 18/10/2017 ;
Geom. Alberto Caradonna Componente supplente dell’ Arch. Paola D’Aguanno Componente titolare
impedita a partecipare alla seduta odierna, giusta nota prot. 31937 del 27/12/2017 inerente la
comunicazione e precisazione, a firma del Segretario Generale del Comune di Salemi Dott. Daniela
Amato acquisita al prot. N° 254767 del 28/12/2017 dell'Ufficio Provinciale U.R.E.G.A. Di Trapani.
Ing. Calogero Vaccaro – Componente esperto titolare (sottosez. B2.32)

giusta determina

Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice prot. N° 195/2017 del 13/10/2017 a
firma del Presidente di turno della Commissione Centrale notificata per il tramite del Dirigente del
Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889

del 18/10/2017; con nota

prot. n. 28978 del 19.07.2016 il Dirigente Preposto dell’U.R.E.G.A, Sez. Provinciale di Trapani, Ing.

Gaspare Mollica, ha nominato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento emanato
con

il

Decreto Presidenziale

31.01.2012

n. 13,

il

F. D.

Ignazio

Lombardo

quale

Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.);
Il Presidente , constatata la regolare composizione della Commissione e la presenza di tutti i suoi
componenti, dichiara aperta la seduta riservata.
Preliminarmente all’avvio dei lavori il Geom. Alberto Caradonna Componente supplente prende
visione dell’ Offerta tecnica formulata dalla prima classificata e contestualmente prende atto delle
determinazioni formulate dalla Commissione Giudicatrice in seno alla fase valutativa.
Si avviano i lavori con l'esame delle giustificazioni, prodotte entro i termini assegnati dal - l 'impresa
prima in graduatoria, come da verbale n .7 del 01/12/2017. Le spiegazioni sono state allegate e
trasmesse con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Provinciale dell' U.R.E..G.A. di Trapani con
prot. N° 250501 del 19/12/2017. L'allegato di n° 11 pagine, è costituito da una premessa, Parte 1:
giustificazioni dell'importo offerto e da una parte 2: analisi dei costi.

Si procede pertanto a

confrontare tutti gli elementi prospettati nell'offerta tecnica con quanto attiene ai costi e agli utili
dell'impresa. La Commissione dopo aver concluso l'esame delle giustificazioni esprime giudizio
positivo sulle spiegazioni prodotte dall'impresa. Conseguentemente l'offerta dell’ Impresa
AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. prima classificata, può ritenersi congrua ed ammissibile.
Alle ore 13,00 si chiude la seduta riservata; la Commissione conclude la fase valutativa della
correlazione del merito dell'offerta tecnica e della congruità dell'offerta economica. Ai fini della
declaratoria della graduatoria finale, per la definizione della proposta di aggiudicazione, si rinvia in
data odierna alle ore 15,30 in seduta pubblica, giusta nota inoltrata alle Imprese prot. n.251431 del
20/12/2017 a firma del Dirigente del Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di Trapani.
L’odierno verbale, redatto in duplice originale, da pubblicare a cura del R.A.G. sul sito istituzionale

dell'Ufficio U.R.E.G.A., viene quindi letto, confermato e sottoscritto come di seguito:
- F.to Arch. Stefano Scarsi, con funzioni di Presidente;
- F.to Geom. Alberto Caradonna Componente supplente dell’ Arch. Paola D’Aguanno componente
titolare nominato in rappresentanza della Stazione Appaltante ;

- F.to

Ing. Calogero Vaccaro,

B2.32).

con funzioni di Componente esperto tecnico titolare (sottosez.

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Servizio Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : A.R.O. COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO:
raccolta

e

trasporto

dei

“Affidamento
rifiuti

solidi

del servizio

di

spazzamento,

urbani differenziati ed indifferenziati,

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O.
Comune di Salemi.
CUP H69D16000420004 CIG 6743624691 - Cod. UREGA Tp 11/2016
Procedura aperta di cui all’ art.60 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i;
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N°
50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenendo
conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di gara.
Importo Complessivo del servizio I.V.A. esclusa pari ad € 7.365.474,13 (euro
Settemilionitrecentosessantacinquemilaquattrocentosettantaquattro/13), di cui

€

7.309.200,22 (Settemilionitrecentonovemiladuecento/22) soggetti a ribasso d’asta ed
€ 56.273,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
VERBALE DI GARA
Seduta n° 9 - Pubblica L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 15,30 in
Trapani, presso

l’aula adunanze dell’ U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani, sita al 3° piano
di viale Regina Elena 48, si è insediata la Commissione Giudicatrice, giusta
convocazione inviata via PEC con nota prot. n° 215481 del 31/10/2017 a firma del
dirigente del Servizio Provinciale dell’U.R.E.G.A. di Trapani a seguito di disposizione
impartita con nota prot. n° 215095 del 31/10/2017, sottoscritta dal Presidente della
Commissione Giudicatrice formalizzata dopo l’avvenuta comunicazione, con allegato
il Verbale di gara, di conclusione delle operazioni di competenza della Commissione di
gara trasmessa via pec datata 27/10/2017 prot. 213542,

acquisita al protocollo

dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta al n° 213780 del 27/10/2017.
La Commissione Giudicatrice di gara di cui all’art.1, comma 3 della L.R. n.1 del
26/01/2017 è così composta:
Arch. Stefano Scarsi - Presidente Commissione Giudicatrice - Dirigente in servizio
presso l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta – giusta determina Presidenziale di
composizione della Commissione Giudicatrice prot. N° 195/2017 del 13/10/2017 a
firma del Presidente di turno della Commissione Centrale, notificata per il tramite del
Dirigente del Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di Agrigento con nota prot. n. 205889
del 18/10/2017.
Geom. Alberto Caradonna

Componente supplente dell’ Arch. Paola D’Aguanno

Componente titolare impedita a partecipare alla seduta odierna, giusta nota prot.
31937 del 27/12/2017 inerente la comunicazione e precisazione, a firma del Segretario
Generale del Comune di Salemi Dott. Daniela Amato acquisita al prot. N° 254767 del
28/12/2017 dell'Ufficio Provinciale U.R.E.G.A. di Trapani.
Ing. Calogero Vaccaro – Componente esperto titolare (sottosez. B2.32)

giusta

determina Presidenziale di composizione della Commissione Giudicatrice prot. N°

195/2017 del 13/10/2017 a firma del Presidente di turno della Commissione Centrale
notificata per il tramite del Dirigente del Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di Agrigento
con nota prot. n. 205889 del 18/10/2017; con nota prot. n. 28978 del 19.07.2016 il
Dirigente Preposto dell’U.R.E.G.A, Sez. Provinciale di Trapani, Ing. Gaspare Mollica,
ha nominato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento emanato
con il Decreto Presidenziale 31.01.2012 n. 13, il F. D. Ignazio Lombardo
quale Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.);
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il F.D. Leonardo Macaluso,
dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del 19/07/2016 prot.
28978.

Il Presidente , constatata la regolare composizione della Commissione e la presenza di
tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta Pubblica.
La Commissione dà atto ancorché ritualmente avvisate nessuna delle imprese
concorrenti è formalmente rappresentata in questa seduta.
Si dà atto, comunque della presenza del Sig. Giovanni Maria Picone in qualità di
Responsabile Operativo Area Sud della Società Energeticambiente s.r.l. (Consorziata
con Ambienteduepuntozero), il quale esibisce Cata d'identità N°. AX4899613,
rilasciata dal Comune di Paceco in data 03/07/2017.
Richiamati i verbali n. 07 e n. 08 rispettivamente del 01/12/2017 e del 28/12/2017 la
Commissione in seno all'odierna seduta dichiara che l’offerta anomala dell’ Impresa
AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile S.C.a.r.l., con sede legale e Amministrativa in
Strada 4, Palazzo Q6 20089, Rozzano (MI) Registro Imprese MI/Codice fiscale e
Partita I.V.A. n. 088288170962, è validamente giustificata e come tale è ritenuta

congrua. Per quanto sopra enunciato la Commissione formula la proposta di
aggiudicazione a favore della medesima Impresa. La Commissione, conclusi i lavori
eed sitate le valutazioni delle offerte dispone al R.A.G. la pubblicazione del presente
verbale nei siti Istituzionali, nonché la trasmissione, di uno dei due originali
unitamente ai plichi delle imprese partecipanti, alla Commissione competente di gara
per i successivi adempimenti contemplati in seno al disciplinare di gara.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 16,30.
L’odierno verbale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto come di seguito:
- Arch. Stefano Scarsi, con funzioni di Presidente;
- Geom. Alberto Caradonna Componente supplente ;

- Ing. Calogero Vaccaro,
(sottosez. B2.32).

con funzioni di Componente esperto tecnico titolare

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
ENTE APPALTANTE : ARO COMUNE DI SALEMI
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per “L'affidamento del
servizo di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica all’interno dell’ARO Comune di Salemi
CIG: 6743624691 – CUP: H69D16000420004 - Cod. UREGA: TP 11/2016
VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA n. 4 – Proposta di aggiudicazione
L’anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di gennaio, alle ore 10,00 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di viale Regina Elena, 48, si è riunita la Commissione
competente di gara così composta ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. n.
12/2011, così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 1 del 26/01/2017:
Ing. Simone Bianco – Presidente;
Ing. Pietro Canale – Vicepresidente;
Arch. Paola D’Aguanno – Componente nominato dalla Stazione Appaltante
con Determina del Segretario Generale n. 13 del 18/09/2017, assunta al
protocollo UREGA n.185061 del 19/09/2017.
La gara d'appalto in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
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qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo
disciplinare di gara., per il complessivo importo, IVA esclusa, di €
7.365.474,13 (euro Settemilionitrecentosessantacinquemilaquattrocentosettantaquattro/13), di cui € 7.309.200,22

soggetti a ribasso d’asta ed €

56.273,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il F.D. Leonardo
Macaluso, dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07/2016, prot. n. 28978.
Si premette che:
- con la citata nota prot. n. 28978 del 19/07/2016 il Dirigente Preposto
dell’UREGA, Sez. Provinciale di Trapani, Ing. Gaspare Mollica, ha
nominato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento emanato con
il Decreto Presidenziale 31.01.2012 n. 13, il Funzionario Direttivo Ignazio
Lombardo quale Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.);
- con nota prot. n° 2456 del 5/1/2018 il R.A.G. ha comunicato al Presidente
della Commissione competente che la Commissione giudicatrice ha concluso
i lavori in data 28/12/2017 e ha richiesto di fissare la data della seduta
pubblica per l'adozione della proposta di aggiudicazione;
- con Determina Rep. n.1 del 09/01/2018, prot. 4347, il Presidente della
Commissione di Gara ha convocato la Commissione Competente alle ore
10,00 del 18/01/2018 ed altresì ha dato mandato al R.A.G. di pubblicare
l'avviso della convocazione della seduta di gara sul sito dell'UREGA di
Trapani; con la medesima determina il Presidente della Commissione ha
incaricato il R.A.G. di dare comunicazione della convocazione a tutte le
imprese partecipanti e ai componenti della Commissione;
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- con note prot. nn. 4411 e 4448 del 9/1/2018 il R.A.G. ha ottemperato a
quanto disposto dal Presidente con la sopracitata Determina.
La Commissione competente di gara, visti i verbali della Commissione
giudicatrice, trasmessi dal RAG con la citata nota prot. N° 2456 del 5/1/2018,
prende atto che la stessa, nella seduta pubblica n. 7 dell'1/12/2017, ha
determinato i punteggi dei concorrenti ammessi (risultanti dalla somma dei
punteggi per la valutazione tecnica e per l'offerta economica), come di
seguito riportato in ordine decrescente:
1° AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. - plico n. 2
PUNTI OFFERTA TECNICA 56,51 - PUNTI OFERTA ECNOMICA 28,55 - Totale punti 85,06.
2° ONOFARO ANTONINO S.R.L. (Avvalente) - ONOFARO ANTONINO (Ausilaria) - plico n. 4
PUNTI OFFERTA TECNICA 51,61 - PUNTI OFERTA ECNOMICA 29,29 - Totale punti 80,90.
3° F. MIRTO S.R.L. – plico n. 8
PUNTI OFFERTA TECNICA 46,26 - PUNTI OFERTA ECNOMICA 30,00 - Totale punti 76,26.
4° A.T.I. SENESI S.P.A. (Capogruppo) - ECO BURGUS S.C.A.R.L. (Mandante) - plico n. 5
PUNTI OFFERTA TECNICA 62,56 PUNTI OFERTA ECNOMICA 12,82 - Totale punti 75,39.
5° GILMA S.R.L – plico n. 6
PUNTI OFFERTA TECNICA 55,01 PUNTI OFERTA ECNOMICA 17,09 – Totale punti 72,09
6° A.T.I. New System Service s.rl. (Capogruppo e avvalente) - DHI s.p.a (Mandante e ausiliaria) –
plico n. 7
PUNTI OFFERTA TECNICA 53,01 PUNTI OFERTA ECNOMICA 10,66 - Totale punti 63,67
7° ECO AMBIENTE S.R.L. (Avvalente) - TECH SERVIZI s.r.l. (Ausiliaria) – plico n. 3
PUNTI OFFERTA TECNICA 31,29 PUNTI OFERTA ECNOMICA 26,80 - Totale punti 58,09

La Commissione di gara, infine, prende atto che l'offerta del concorrente
primo in graduatoria è risultata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97,
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comma 3, del Codice, e che la Commissione Giudicatrice, nella seduta
riservata n. 8 del 28/12/2017 ha provveduto all'esame dei giustificativi
prodotti e ha ritenuto l'offerta congrua e conveniente, e nella successiva
seduta pubblica n. 9 del 28/12/2017 ha reso pubblico l'esito del predetto
esame.
La Commissione competente, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 33, della
L.R. n. 12/2011 (testo vigente), adotta la proposta di aggiudicazione a
favore del concorrente AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. (Plico n. 2).
Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, sarà trasmesso alla stazione
appaltante per gli adempimenti previsti al citato comma 33 dell'articolo 9.
Il R.A.G. è onerato a provvedere in tal senso e a curare la pubblicazione dei
verbali di gara sul sito istituzionale dell'UREGA di Trapani.
La Commissione, alle ore 11,00, scioglie la seduta pubblica e dichiara
conclusa la procedura di gara.
Letto, confermato e sottoscritto:
F.to Ing. Simone Bianco – Presidente
F.to Ing. Pietro Canale – Vicepresidente
F.to Architetto Paola D’Aguanno – Componente Stazione appaltante
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