Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A.
Sezione Provinciale di Palermo
ENTE APPALTANTE : A.R.O. di CINISI - TERRASINI
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI
E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED
ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO
DELL’ARO DI Cinisi Terrasini
VERBALE DI GARA
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Ottobre alle ore
10,15 in Palermo, presso la sala gare dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale
di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la
Commissione di gara così costituita:
Ing. Gaetano Buffa – Presidente
Arch. Rosaria Calagna– Vicepresidente
Dott.ssa Nicoletta Cottone – Componente nominato dalla S.A., giusta
Deliberazione della S.R.R. Palermo Area Metropolitana numero 9 del 04
agosto 2017 per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da
aggiudicarsi ai sensi dell’art.19 comma 1 lett.b) della L.R. 12/07/2011 n. 12,
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’articolo 95 del Dlgs n. 50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e
dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il
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complessivo importo di €. 21.131.968,06.
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la Dott.ssa Carmela
Barbasso dipendente in servizio dell'U.R.E.G.A. provinciale di Palermo.
Premesso che :
- la S.R.R. Palermo Area Metropolitana Aro Cinisi Terrasini ha trasmesso in
data 12 aprile 2017 con nota prot. n. 7627, assunta al protocollo
dell'U.R.E.G.A. provinciale di Palermo in pari data al n. 3631,

la

documentazione relativa all'appalto in oggetto affinché l’UREGA di
Palermo potesse attivare le procedure di gara;
- con nota prot. n. 4261 del 02/05/2017 il Dirigente Preposto
dell’U.R.E.G.A. provinciale di Palermo, Arch. Luigi Giuseppe Insinga, ha
nominato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del Regolamento emanato con
il Decreto Presidenziale 31.01.2012 n. 13, il geom. Giovanni Siino quale
Responsabile degli Adempimenti di Gara;
- l’Ufficio ha provveduto ai sensi del Regolamento emanato con il Decreto
Presidenziale 31.01.2012 n. 13, ad espletare tutte le attribuzioni all’uopo
previste, ed in particolare ha provveduto alla verifica della legittimità del
bando e con nota prot. n. 4497 del 08/05/2017 ha restituito lo stesso, con
osservazioni, al Responsabile Unico del Procedimento per l’approvazione e
la relativa pubblicazione;
- con nota del 17/07/2017 protocollata presso questo Ufficio al n. 6996 del
18/07/2017, la S.R.R. Palermo Area Metropolitana chiedeva, per i motivi
meglio precisati nella medesima nota in atti, la sospensione della gara
presso l'UREGA Prov.le di Palermo;
- con nota datata 21/07/2017 prot. n. 15403 protocollata in pari data presso
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questo Ufficio al n. 7134, la S.R.R. Palermo Area Metropolitana per i
motivi meglio precisati nella medesima nota chiedeva una nuova
calendarizzazione della gara trasmettendo contestualmente il bando e il
disciplinare rettificato;
- con nota prot. n. 7317 del 27 luglio 2017 l'UREGA Prov.le di Palermo
comunicava la nuova calendarizzazione ;
- con nota prot. n. 18419 del 14 settembre 2017 annotata all'UREGA
Provinciale di Palermo in pari data al n. 8455, l'Aro Cinisi Terrasini
comunicava che il Bando di Gara é stato pubblicato:
sulla GUCE il 04/08/2017;
sulla GURS il 18/08/2017;
sui quotidiani

il Quotidiano di Sicilia in data 31 agosto 2017, La

Repubblica di Palermo in data 25 agosto 2017, la Repubblica in data 26
agosto 2017 e il Giornale di Sicilia in data 26 agosto 2017;
- in data 3 Ottobre 2017 il Servizio dell'Urega Centrale ha comunicato che
con verbale del 02/09/2017 (rectius 2 Ottobre 2017) del presidente di turno
della Sezione Centrale, in atti, è stata individuata la commissione
giudicatrice della presente gara così sorteggiata :
Presidente titolare:

Ing. Marino Giuseppe Alessandro della Protezione

civile di Caltanissetta;
Presidente supplente: Ing. Simone Bianco, presidente della sezione UREGA
di Trapani;
Componente esperto titolare B2.32 ing. Vincenzo Giachino;
Componente esperto supplente B2.32: ing. Giarratana Michele.
Preliminarmente il RAG evidenzia che alle 9,30 si é presentato il Sig.
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Cassarà Girolamo il quale ha rappresentato che l'ATI ECO Nord S.p.A. AGESP S.p.A. ha prodotto in data 27/09/2017 il plico contenente l'offerta
relativa alla presente gara e a tal fine esibisce la foto della ricevuta siglata
dal dott. Gaetano Sardina nel cui oggetto é riportato quanto segue: “
Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della legge
regionale 9/2010 e ss.mm.ii. in 13 Comuni del territorio della SRR Palermo
Provincia EST – importo complessivo dell'appalto € 57.459.730,86 escluso
IVA. Segue l'orario 12,46 data 27/09/2017”.
IL RAG precisa che l'ATI ECO Nord S.p.A. - AGESP S.p.A. allo stato non
risulta in elenco tra i partecipanti alla presente gara ma, da quanto meglio
evidenziato sopra é dato evincere che erroneamente il plico in parola é
stato accluso alla gara curata da altro RAG e precisamente da quella curata
dal dott. Gaetano Sardina, pertanto unitamente a quest'ultimo si é
provveduto ad effettuare

la relativa verifica e si é constatato che

effettivamente per mero errore materiale il plico prodotto dall'ATI ECO
Nord S.p.A. - AGESP S.p.A. è stato inserito in altra gara e precisamente in
quella relativa al “Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell’art.
15 della Legge Regionale 9/2010 e ss.mm.ii. in 13 Comuni del territorio
della SRR Palermo Provincia Est – Importo complessivo dell’appalto
€ 57.459.730,86 Escluso IVA.”
La Commissione preso atto di quanto sopra dispone che il plico prodotto
dall'ATI ECO Nord S.p.A. - AGESP giusta ricevuta allegata allo stesso
plico venga inserito nell'elenco della presente gara attribuendogli il numero
d'ordine 4.
Si

precisa che con nota prot. n. 205710 del 18/10/2017 il RAG ha
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provveduto a consegnare alla Commissione i plichi dei concorrenti nonché
tutta la documentazione di gara compresi tutti i chiarimenti e le rettifiche
come da FAQ pubblicate sul sito istituzionale della Stazione appaltante.
Tutto ciò premesso la Commissione di gara constata che entro il termine
stabilito dal punto IV.3.4) del bando di gara hanno inviato la propria offerta
n. 4 (quattro) concorrenti.
Il Presidente dà lettura dei nominativi dei concorrenti :
1) ATI Senesi spa - Società Consortile Ecoburgus arl
Porto Sant'Elpidio (FM)
2) Ionica Ambiente snc

Floridia (SR)

3)

F.Mirto

San Cipirello (PA)

4)

ATI ECO Nord S.p.A. - AGESP S.p.A.

Varese

E' presente il Sig. Cassarà Girolamo rappresentate dell'ATI ECO Nord
S.p.A. - AGESP giuste deleghe, in atti, della Signora Bongiorno Silvia
Presidente del Consiglio di amministrazione della ditta AGESP S.p.a. E
della Signora Chiara Milanese legale rappresentante della ditta ECONORD
S.p.A.
I Componenti della Commissione, preso atto dei nominativi delle imprese
partecipanti, dichiarano che non sussiste alcuna incompatibilità con le
stesse.
Il Presidente verifica che ciascun plico sia integro, idoneamente sigillato,
controfirmato sui lembi di chiusura e che rechi sul frontespizio
l’intestazione, l’indirizzo del mittente e le indicazioni relative all’oggetto
della gara, e procede all’apertura seguendo l’ordine di ricezione elencato.
Il Presidente procede quindi all’apertura del plico del concorrente n. 1) ATI
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Senesi spa - Società Consortile Ecoburgus arl e constata la presenza di tre
buste contrassegnate con la lettera “A – Documentazione amministrativa “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta economica” quindi provvede a farne
siglare ai Componenti della Commissione il frontespizio, dopo averne
constatato l'integrità; di seguito si procede all'apertura della sua busta “A Documentazione amministrativa”.
Alle ore 10,55 è presente il signor Mustacchia Ignazio in rappresentanza
della F.MIRTO srl , giusta delega in atti.
La Commissione constata che il rappresentante legale della ditta SENESI
S.p.A. dichiara testulamente che (…) il numero dei dirigenti é pari a 1
(zero) unità.
Attesa la differenza trascritta nella dichiarazione in esame tra la cifra scritta
in numero (1) e quella scritta in lettere (zero), la Commissione promuove,
trattandosi di irregolarità formale il soccorso istruttorio a titolo gratuito e dà
mandato al RAG di comunicare quanto sopra alla concorrente assegnando
alla stessa giorni cinque dalla ricezione della relativa comunicazione
affinchè la stessa provveda alla regolarizzazione, con avviso che in caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente é escluso dalla
gara.

La Commissione, dopo avere verificato la documentazione

amministrativa del plico del concorrente n. 1 ATI Senesi spa - Società
Consortile Ecoburgus arl ammette con riserva il concorrente alla fase
successiva della gara.
Il Presidente procede quindi all’apertura del plico del concorrente n. 2)
Ionica Ambiente snc e constata la presenza di tre buste contrassegnate con
la lettera “A – Documentazione amministrativa - “B – Offerta tecnica” e “C
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– Offerta economica” quindi provvede a farne siglare ai Componenti della
Commissione il frontespizio, dopo averne constatato l'integrità; di seguito si
procede all'apertura della sua busta “A - Documentazione amministrativa”.
La Commissione rileva che l’Impresa Ionica Ambiente snc ai fini della
partecipazione alla gara ricorre all’istituto dell’avvalimento per quanto
concerne sia la capacità economico finanziaria sia la capacità tecnica e
utilizza i requisiti dell'impresa Servizi Industriali srl con sede in Roma.
Si dà mandato alla Stazione Appaltante di trasmettere all'Autorità di
Vigilanza sui lavori pubblici la presente dichiarazione di avvalimento ai
sensi dell’art.89 comma 9 del D.Lgs 50/2016.
La Commissione constata che la concorrente non ha prodotto la cauzione
espressamente prevista dal punto III.1.1 del bando di gara.
Atteso che per tale mancanza é possibile promuovere il soccorso istruttorio
oneroso la Commissione dà mandato al RAG di comunicare quanto sopra
alla concorrente assegnando alla stessa giorni cinque dalla ricezione della
relativa comunicazione affinchè la stessa provveda alla regolarizzazione,
con avviso che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
concorrente é escluso dalla gara.
La Commissione constata altresì che la concorrente pur ricorrendo
all'avvalimento per quanto concerne la capacità tecnica di cui al punto
III.2.3 del bando di gara utilizzando i requisiti della ditta Servizi Industriali
srl questa, tuttavia, non ha dimostrato di avere effettuato una raccolta
differenziata almeno pari al 25% per almeno 12 mesi consecutivi.
Per quanto sopra anche per tale fattispecie la Commissione promuove il
soccorso istruttorio oneroso; la Commisisone dà mandato al RAG di
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comunicare anche quanto sopra alla concorrente n. 2) Ionica Ambiente
s.n.c. assegnando alla stessa giorni cinque dalla ricezione della relativa
comunicazione, affinchè la stessa provveda alla regolarizzazione, con
avviso che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
concorrente é escluso dalla gara.
La Commissione, dopo avere verificato la documentazione amministrativa
del plico del concorrente n. 2) Ionica Ambiente snc ammette con riserva il
concorrente alla fase successiva della gara.
Tutti i plichi esaminati, chiusi in apposita scatola unitamente al presente
verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.
Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 13,45 e la Commissione si
aggiorna al 26/10/2017 in seduta pubblica alle ore 9,30.
Letto confermato e sottoscritto
Ing. Gaetano Buffa Presidente
Arch. Rosaria Calagna– Vicepresidente
Dott.ssa Nicoletta Cottone – Componente nominato dalla S.A.
Dott.ssa Carmela Barbasso- Verbalizzante non componente
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Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A.
Sezione Provinciale di Palermo
ENTE APPALTANTE : A.R.O. di CINISI - TERRASINI
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI
E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED
ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO
DELL’ARO DI Cinisi Terrasini
VERBALE DI GARA
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore
10,25 in Palermo, presso la sala gare dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale
di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la
Commissione di gara così costituita:
Ing. Gaetano Buffa – Presidente
Arch. Rosaria Calagna– Vicepresidente
Dott.ssa Nicoletta Cottone – Componente nominato dalla S.A., giusta
Deliberazione della S.R.R. Palermo Area Metropolitana numero 9 del 04
agosto 2017 per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da
aggiudicarsi ai sensi dell’art.19 comma 1 lett.b) della L.R. 12/07/2011 n. 12,
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’articolo 95 del Dlgs n. 50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e
dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il
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complessivo importo di €. 21.131.968,06.
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente

il dott. Gaetano

Sardina dipendente in servizio dell'U.R.E.G.A. provinciale di Palermo.
La Commissione procede preliminarmente ad analizzare la riserva che
inerisce alla concorrente n. 1 Senesi spa – Società Consortile Ecoburgus arl
e constata che in riscontro alla nota prot. n. 206956 del 19 ottobre 2017 del
R.A.G., la stessa con p.e.c. del 23 ottobre 2017 e annotata al protocollo del
Dipartimento Regionale Tecnico in data 24/10/2017 al n. 209653 fornisce in
modo esaustivo i chiarimenti richiesti meglio specificati nella nota prot. n.
206956 citata e pertanto AMMETTE la concorrente Senesi spa – Società
Consortile Ecoburgus arl alla fase successiva.
La Commissione procede ad analizzare la riserva che inerisce alla
concorrente n. 2 Ionica Ambiente snc e constata che la stessa non ha dato
riscontro alla nota prot. n. 207012 del 19 ottobre 2017 del R.A.G. entro il
termine di giorni cinque assegnatole e pertanto la Esclude dalla gara.
Alle ore 10,31 é presente il Sig. Rubbino Matteo in rappresentanza della
ditta SENESI S.p.A. giusta delega in atti del Sig. Briganto Rodolfo
Presidente del Consiglio di Amministrazione della citata ditta SENESI
S.p.A.
Il Presidente procede quindi all’apertura del plico del concorrente n. 3) F.
Mirto e constata la presenza di tre buste contrassegnate con la lettera “A –
Documentazione amministrativa - “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta
economica” quindi

provvede a farne siglare

ai Componenti della

Commissione il frontespizio, dopo averne constatato l'integrità; di seguito si
procede all'apertura della sua busta “A - Documentazione amministrativa”.
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La Commissione rileva che l’Impresa F. Mirto ai fini della partecipazione
alla gara ricorre all’istituto dell’avvalimento parziale relativo al fatturato
globale e utilizza i requisiti dell'impresa TECNO GROUP srl di Palermo.
Si dà mandato alla S.A. di trasmettere all'Autorità di Vigilanza sui lavori
pubblici la presente dichiarazione di avvalimento ai sensi dell’art.89 comma
9 del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr.
La Commissione dopo avere verificato la documentazione amministrativa
AMMETTE il concorrente F.Mirto alla fase successiva.
Il Presidente procede quindi all’apertura del plico del concorrente n.4) ATI
ECO Nord S.p.A. - AGESP S.p.A. e constata la presenza di tre buste
contrassegnate con la lettera “A – Documentazione amministrativa - “B –
Offerta tecnica” e “C – Offerta economica” quindi provvede a farne siglare
ai Componenti della Commissione il frontespizio, dopo averne constatato
l'integrità; di seguito si procede all'apertura della sua busta “A Documentazione amministrativa”.
La Commissione dopo avere verificato la documentazione amministrativa
ammette il concorrente ATI ECO Nord S.p.A. - AGESP S.p.A.

alla fase

successiva.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.A. n. 63/GAB art. 10 pubblicato
nella GURS del 29/09/2017 la Commissione di gara, avendo concluso, per
questa fase, gli atti di propria competenza consegna al RAG i plichi
contenenti l'offerta tecnica ed economica dei concorrenti ammessi (n. tre)
affinché provveda a rimetterli alla Commissione Giudicatrice; i plichi
contenenti la documentazione Amministrativa denominata “Busta A” dei tre
concorrenti vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio
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Tutti i plichi esaminati, chiusi in apposita scatola unitamente al presente
verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.
Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 13,45.
Letto confermato e sottoscritto.
Ing. Gaetano Buffa Presidente
Arch. Rosaria Calagna– Vicepresidente
Dott.ssa Nicoletta Cottone – Componente nominato dalla S.A.
Dott. Gaetano Sardina - Verbalizzante non componente
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