
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n l~ldel ~~/04/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 5' 60 /2015 

Oggetto: 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'A.R.O. di Nicosia.- CIG 5775204919 Procedura aperta. Presa atto verbali di gara 
espletata dall'U.R.E.G.A. - approvazione aggiudicazione provvisoria e dichiarazione 
aggiudicazione definitiva. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
Che con Determina Dirigenziale n. 175 del 13/06/2014 è stato: 
- stabilito di indire procedura aperta per l'affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dijJerenziati e indijJerenziati, compresi quelli 
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica al! 'interno dell 'A.R. o. di Nicosia, ai sensi dell 'art. 3 
c.37 e artt.54 e 55 del D.lgs 163/2006 e s.m.i . e con il criterio dell'offerta economicamente 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs.163/2006; 
- approvato lo schema del bando di gara ed il relativo disciplinare ; 
- dando atto altresì che l'appalto è finanziato con fondi di bilancio del comune dell' ARO di 

Nicosia e che la spesa necessaria alla copertura del servizio è garantita al 100% dal gettito 
derivante dalla tariffa a carico dell'utenza, in fase di definizione con apposito regolamento ed in 
seguito alla determinazione delle quote, giusta delibera di c.C. n.16 del 05/03/2014; 
Che con successiva D.D. n.215 del 15/0712014 in conformità al D.L. n.90 del 24/06/2014 è stato 
integrato il disciplinare allegato alla citata DD n.175/20 14; 
Che con nota del 05/05/2014 prot. 10685, così come disposto dall'art.47 c.20 della L.R. n.5/14, 
per cui i comuni devono avvalersi, per l'espletamento della gara, dell'U.R.E.G.A. , è stata 
avanzata richiesta al citato Ufficio Regionale sede di Enna, per l'espletamento della procedura 
suddetta, trasmettendo lo schema del bando e disciplinare di gara ed il capitolato , 
Che le operazioni di gara iniziate regolarmente presso l'UREGA di Enna il 10/1 0120 14 si sono 
concluse il 27/0112015 ; 
Che i verbali n.1 ,2,3,4,5,6,7,8 delle sedute di gara e la documentazione relativa alle Ditte 
partecipanti, sono stati trasmessi dall 'UREGA - Sezione Provinciale di Enna con nota del 
05/02/2015 pro t. 19739, pervenuta al protocollo generale il 13/02/2015 prot. 3526/ UTC n.804 
del 16/02/2015; 
Dato atto: 
- che con nota del 10/03/2015 prot. n.5463 è stato comunicato all'UREGA sez. provinciale di 
ElIDa che il verbale n.l seduta n.8 del 27/0112015 riporta quale ditta aggiudicataria provvisoria 
l'impresa Multiecoplast s.r.l. e non l'Ati Multiecoplast s.r.l. (capogruppo) e Gilma s.r.l. 

1 



(mandante) - così come identificata nei verbali n.1 ,2,3,4,5,6, redatti dall 'UREGA, soggetto 
giuridico diverso da quello citato nel suddetto verbale di aggiudicazione provvisoria; 
- che con nota prot.50289 del 24/03/2015 l'U.R.E.G.A. - servizio di Caltanissetta/Enna, in 
riscontro alla suddetta nota del 10/03/2015, ha richiesto la ritrasmissione del verbale n. 8 datato 
25/01/2015, in originale, al fine di procedere alla rettifica dell'erronea trascrizione 
denominazione impresa aggiudicataria provvisoria attraverso formale apposizione "errata 
corrige " in parte qua; 
- che con successiva nota del 02/04/2015 pro t. 7496, il citato verbale n.8 del 25/01/2015 è stato 

ritrasmesso all 'U.R.E.G.A. per i provvedimenti resisi necessari; 

Dato atto, altresÌ: 

- che giusto verbale conclusivo delle operazioni di gara n. 1 seduta n .8 del 27/0112015 , 
rettificato dall'U.R.E.G.A. del! 'erronea trascrizione denominazione impresa aggiudicataria 
provvisoria attraverso formale apposizione "errata corrige" in parte qua, ritrasmesso, previa 
consegna brevi manu, in data 17/0412015, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria, l'ATI 
Multiecoplast s.r.l. con sede in C/da Pietra di Roma, Torrenova (ME) - capogruppo - e Gilma 
s.r.l. con sede in via B.Caputo, 57, Torrenova (ME) - mandante, con il ribasso del 4,18 % %, 
sull ' importo a base d'asta di € 8.606.574,97, oltre il costo per la sicurezza di €. 299.359,10 per 
un importo di € 8.246.820,15 oltre IVA 
- che seconda in graduatoria è l'A TI Onofaro Antonino s.r.l. con sede in Naso (ME) C/da 
Feudo,131 , capogruppo, e Caruter s.r.l. con sede in Brolo (ME) vai Trento,159, mandante, con 
il ribasso del 2,75%; 
Ritenuto dover prendere atto dei verbali di gara espletata dall'U.R.E.G.A. - sede di Enna; 
Considerato che ai sensi dell ' art. Il c.5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. occorre procedere 
all ' aggiudicazione definitiva nei termini previsti dall ' art. 12 c.1 del medesimo decreto e che la 
predetta aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti così come disposto dal comma 8 del citato art. Il D.lgs.16312006 e s.m.i . 
Ritenuto altresì dover procedere alle comunicazioni previste dall ' art. 79 del D.lgs.163/2006 e 
s.m.l. 

Dato atto, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis lO comma 
D.Lgs 267/2000; 

Visto l' art.37 dello Statuto Comunale; 
Vista la L. 127/97 , come recepita dalla L.r.n.23/98 e successive modificazioni ed integrazioni e, 
in particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 
Visto il d.lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la 1.r.12 luglio 20 Il, n.12 e s.m.i.; 

Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

D E TERMINA 

Di prendere atto dei verbali di gara espletata dall'U.R.E.G.A. sede di Enna, n.1 ,2,3,4,5,6,7,8 per 
l'affidamento del servizio di cui in premessa, le cui operazioni iniziate il 10/1 0/20 14 si sono 
concluse il 27/01/2015, allegati al presente provvedimento; 

Di approvare ai sensi dell' art. 12 c.1 del D .Lgs 163/2006 l'aggiudicazione provvisoria disposta 
in data 27/0112015, giusto verbale n.1 seduta n. 8 del 27/0112015 ; 

Di dichiarare definitiva, ai sensi dell'art. 12 c.1 del D.Lgs 16312006 e s.m.i. l'aggiudicazione 
provvisoria in favore della ditta ATI Multiecoplast s.r.l. con sede in C/da Pietra di Roma, 
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Torrenova (ME) - capogruppo - e Gilma s.r.l. con sede in via B.Caputo,57, Torrenova (ME) -
mandante, con il ribasso del 4,18 % %, sull ' importo a base d' asta di € 8.606.574,97, oltre il 
costo per la sicurezza di € . 299.359,10 per un importo di € 8.246.820,15 oltre IVA; 

Di dare atto che, ai sensi dell ' art.11 c.8 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. l' aggiudicazione definitiva 
diventerà, altresì, efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Di comunicare l'aggiudicazione definitiva ai soggetti di cui all ' art.79, comma 5 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i . 

Di trasmettere copia del presente provvedimento all ' UREGA di Enna. 

Il presente atto ha efficacia immediata e viene affisso all 'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
ai fini della generale conoscenza e nella sezione Amministrazione trasparente. 

Si attesta la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 0 

comma D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì ~ 5 IUG. 2015 
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Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SERVIZIO PROVINCIALE DELL' U.R.E.G.A. DI ENNA 

VERBALE DI GARA N. 1 
SEDUTA DEL 10.10.2014 

Oggetto: Procedura aperta relativa a "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'A.R.O. di Nicosia". 

Importo complessivo dell'appalto: Euro 8.905.934,07 

Oneri per la sicurezza: Euro 299.359,10 

Oneri relativi al costo della manodopera: Euro 0.00 

Importo a base d'asta: Euro 8.606 .574,97 

(CIG): 5775204919 -

COD UREGA: 001 EI\J2014P00045 

Stazione Appaltante : Comune di Nicosia 
***************** * 

A~ /lf~ 
/ f\L\'\ / A ·I / v \ 
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Oggi, giorno dieci del mese di ottobre dell 'anno 2014, alle ore 09:30 nella sede dell'Ufficio su 

intestato, Via Roma n. 209, si riunisce la Commissione di gara costituita 

comma 10 della Legge Regionale n. 12/2011, così composta: 

1) Rizzo Giuseppe - Presidente 

2) D'Auria Michele - Vice Presidente 

3) Gurgone Paolo per L'Ente Appaltante 

4) Vaccaro Calogero - Componente esperto 

5) Lumera Giuseppe - Componente esperto 

ai sensi dell'art.9 

avente il compito di procedere all'esame delle offerte per l'aggiudicazione dei lavori specificati in 

oggetto. 

Si premette che: 

• Il componente di cui al punto 1) è stato nominato ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. a) 

~egge Regionale 12 luglio 2011, n.12; 

• Il componente di cui al punto 2) è stato nominato ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. b) 

Legge Regionale 12 luglio 2011, Il .'12; 

• L'art . 5 della legge 22/01/2013 n. L} ha prorogato i termini previsti dall'art. 3 della L.R. 

11/04/2012 n. 23, relativamente al differimento dei termini del Titolo I della legge 

12/07/2011 n. 12; 



• L'Assessore con nota n. 29816/GAB del 28/03/2013, ha invitato i componenti della 

Commissione di gara a proseguire l'attività , ai sensi del D.P.R. n. 470/Serv. 1/S.G. del 

01/10/2012, sino alle nuove nomine; 

• Il componente di cui al punto 3), Sig. Gurgone Paolo, ai sensi dell'art. 9, comma 10. lett. 

c) Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12, è stato nominato dall'Ente Appaltante :bon ' 

determinazione dirigenziale n. prot. gen. 22559 del 25.09.2014; , !1 

Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della commissione di gara, il ge 

Giuseppe Manno, Funzionario Direttivo, designato dal Dirigente Preposto del se",izio tra il 

personale della segreteria tecnico - amministrativa dell'U.R.E.G.A. con nota Prot.n. 81673 del 

07.05.2014. ~~ /é .- V'{/" 
Il Presidente della Commissione, verificata la regolarità del collegio, i cui componenu dichiarano 

che non sussistono incompatibilità tra loro e con l'Uificio in base a norme di legge, ~ 

aperta la gara. /~/ 

A questo punto il Responsabile degli Adempimenti di Gpra (RAG) ai sensi dell'art. 10"'"del 
J 

D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2013, provvede a consegnare alla Commissione i plichi delle offertti:P 

pervenute, nonché: (. I~ 
, " 1 

1. Nota di Trasmissione atti per l'esp letamento delle gara (Mod . 6), della quale si da lettural /( I 
concernente gli adempimenti istruttori compiuti al riguardo, e relativi allegati, tra i quali in ~~1 
particolare: copia del Bando e del Disciplinare di Gara; elenco dettagliato delle impr~ 
partecipanti e delle offerte pervenute; V 

2. Attestazioni SOA ed annotazioni risultanti dal casellario informatico di tutte le imprese ( A 
partecipanti. \V 

Il Presidente della Commissione depone i plichi delle offerte pervenute e copia del bando e del 

disciplinare di gara sul banco degli incanti. 

Come risulta dalla nota di trasmissione atti e dall'elenco dei plichi redatti dal RAG, entro il 

giorno 08.09.2014, termine perentorio per la presentazione delle offerte stabilito dal bando di 

gara, sono pervenuti n. 3 plichi, di seguito elencati, per il complessivo numero di offerte 3: 

:08.09. 
14 

09:05 I 

2 "'0-8.0920' 
14 

09:45 I 

I 

3 08.09.201 

14 
11 :55 

I 
-~ -- ~_.~----- -j 

2 
MN 

CP I 

. - __ °._ .. 
3 

MN I 

ECOLANDIA S.R.L. 
I 

04444370870 
04444370870 

--- - -- --_.- - -----_ .. - ---- - _. ---·-·--·T-------------~-·----·-~-·----

I I 03095780833 
ONOFAROANTONINOSRL I NASO (ME) I 03095780833 

._. . __ .. .. ____ .J. _ . ___ . _____ ._ .. :_ .. ________ .. ___ . 

CARUTER SRL : BROLO (ME) ! 01737790830 
.. ... . .. _ .. ~ ..... _. ___ . .~.. ._. 0173779Q830 

MULTIECOPLAST SRL 

I 

: TORRENOVA ' 
(ME) 

02017710837 
02017710837 



: -- -- CP- ! - -- -- GIL~A~~~---- - ---[ 'fORREfTòVAr- -- o3o662Ù3836----1 l. ______________ ~ _____________ _ ___________ L_ jM~L __ ~ ___ O~Q..6Jìl198~§ ___ , 
Il Presidente avvisa che la gara si svolgerà secondo la procedura indicata nel bando e nel 1-
disciplinare di gara . 

j 

S'I ('onstata 'Inoltre che 'In aula .o' ono nro"onti i se,",uont'l rappro""ontanti nollo imn"esCl I 
con:Orren:i: ' ,~ ' o " ~,~o~",. , ~~~", ~o~, "" ~~,,~ "'~, '1 
- Sig. Triscari Antonino delegato dalla ditta Onofaro Antonino s.r.l. e il Sig. Mammana salv~ 
in rappresentanza della ditta A TI Onofaro s. r.1. - Caruter s. r.l.; 

- Paterniti Isabella Alessandro e il Sig. Gullotti Calogero in rappresentanza della ditta A. TI. 

Multiecoplast s.r.l. - Gilma s.r.l. 

I predetti come sopra identificati hanno facoltà di intervento chiedendo che siano verbalizzate le 

loro eventuali osservazioni e/o contestazioni. / ~b 
I componenti della Commissione dopo la ricognizione dei partecipanti assever~~otfo'a 
propria responsabilità che non esiste alcun legame con i relativi amministratori, nè~cun 

rapporto di lavoro in corso. 

Ciò premesso, la Commissione apre i plichi pervenuti e verifica che in ciascuno di e.~~i 'ano 

contenute le buste A, B e C, rispettivamente riservate alla documentazione ammini strativ~d/ 

all'offerta tecnica e all'offerta economica. (-~!J? 
! ' l" 

Constata che le suddette buste sono anch'esse debitamente e idoneamente sigillate e Id i ' . 
contraddistingue apponendovi la stessa numerazione attribuita ai plichi che le contenevano. J' 
Procede, quindi, a far porre le firme dei propri componenti, cosi garantendo che nel corso E~ 
procedura nessun atto possa essere sostituito o alterato. \./ (_ 

Accantonate le buste B e C, prima di esaminare nl311 'ordine i documenti, gli atti, le certificazioni ~ 

e le dichiarazioni estratti dalle buste A e comprovanti il possesso dei requisiti amministrativi e 

l'assenza di cause che precludono la partecipazione alla gara, la Commissione si sofferma a 

considerare la coerenza delle disposizioni del disciplinare e non riesce a superare 

unanimemente la problematica interpretativa scaturente dalla formulazione del requisito di 

qualificazione, consistente nel fatturato, cui si fa cen no alla lettera a, terzo capoverso pag o 13, 

del disciplinare di gara. 

In sostanza la richiesta complessiva di un fatturato globale negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

data di pubblicazione del bando in ragione di € 8.905.934,07, al netto di IVA, non si concilia con 

l'importo relativo al servizio oggetto della gara non inferiore a complessivi € 8.905.934,07, al 

netto di IVA, riferito a lavori riconducib ili all'oggetto della gara. Secondo l'interpretazione 

lessicale il "nonché" che congiunge i due valori sembra che ne determini la necessità della 

somma, con la conseguenza che il requ isito di qU2dificazione ascenderebbe a un fatturato 

globale di euro 17.811.868,14, di cui la metà rife rita CI servizi della natura prevista nel bando. In 

questo senso sarebbe compatibi lE! l'ulteriore esigenza che l'Impresa abbia eseguito "per 



ciascun esercizio" servizi della stessa natura per un importo non inferiore a 3.000.000,00, al 

netto di IVA. Per quest'ultima discrasia la Commissione non può avvalersi neppure 

dell'interpretazione logica, perché ave si intendesse che il fatturato globale richiesto si 

immedesimi con servizi della stessa natura di quella richiesta dall'appalto la formulazione 

dell'importo sarebbe stata sufficiente e comunque non potrebbe coniugarsi con I~ Sf'ecifica 

dell'importo annuo per ogni esercizio non inferiore a 3.000.000,00. F 
Per quanto premesso la Commissione sospende le operazioni di gara e de~1 Rag di 

trasmettere alla Stazione appaltante lo stralcio del presente verbale per la parte che interessa in 

termini di quesito da evadere attraverso interpretazione formale autentica. 

I lavori vengono aggiornati, sempre che sia pervenuta la suddetta interpretazione alla data del 

23 c.m. alle ore 9,00. 

Tutti gli atti di gara vengono consegnati ad RAG e custoditi nell'armadio blindato. 

Del che perché consti, il presente verbale, composto da n. 3 pagine più la presente, fin qui 

redatto in duplice originale, di cui uno per gli atti dell'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della 

Commissione - oltre una copia per il RAG per i provvedimenti di competenza - che previa lettura 

viene sottoscritto come segue: 

..------:. 



Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILIT. 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SERVIZIO PROVINCI/-\LE DELL' U. R.E.G.A. DI ENNA 

VERBALE DI GARA N. 1 
SEDUTA n. 2 DEL 24.10.2014 

Oggetto: Procedura aperta relativa a "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltirnento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati , ed 
altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di l\Jicosia" . 

Importo complessivo dell 'appalto: Euro 8.905.934,07 

Oneri per la sicurezza: Euro 299.359,10 

Importo a base d'asta: Euro 8.606.574,97 

(CIG): 5775204919 -

COD UREGA: 001 EI\J2014P00045 

Stazione Appaltante: Comune di Nicosia 

Oggi, giorno ventiquattro del mese cii ottobre dell'anno 20 '14, alle ore 09:30 nella sede 

dell'Ufficio su intestato, Via Roma n. :209, si riunisce la Commissione di gara costituita ai sensi 

dell'art.9 comma 10 della Legge Re~lionale . '12/20 '11, così composta: 

1) Rizzo Giuseppe - Presidente 

2) D' P.uria Michele - Vice Presidente I 
i 

3) Gurgone Paolo per L'Ente Appaltante i i 

4) Vaccaro Calogero - Componente esperto ( (~ 
5) Lumera Giuseppe - Componente esperto .~ 
avente il compito di procedere all'esame delle offerte per l'aggiudicazione dei lavori specificati In 

oggetto. 

Si constata, inoltre, che in aula sono presenti seguenti rappresentanti delle imprese 

concorrenti : 

- Sig . Triscari Antonino delegato dalla ditta Onofaro Antonino s.r.l. e il Sig. Mammana Salvatore 

in rappresentanza della ditta ATI Onof'aro s.r. l. - Caruter S.r.l.; 

- Paterniti Isabella Alessandro e il Sig. Gullotti Caloçiero in rappresentanza della ditta A. T I. 

Multiecoplast S. r. l. - Gilma s.rI. 

La Commissione motiva il differirnento de:la data di ::onvocazione convenuta nel precedente 

verbal,e alle ore 9,00 del 24.10.2014, per l' imprevedibile temporaneo impedimento di uno dei 

suoi componenti e da atto nel contesto ch,e le im pre:~e concorrenti sono state ritualmente 



avvisate della suddetta circostanza. 

Prende poi in esame la interpretazione autentica fornita dalla Stazione Appaltante in esito ai 

quesiti formulati nella seduta del '10 .10.2014 e, pLir non ritenendoli compiutamente intellegibili , 

attesa la loro vincolativiìà conclude connotando il requisito di partecipazione afferente <lt1a 

capacità economica e finanziaria coincidente con il valore del fatturato per servizi rientranti nella 

tipologia di quello da appaltare, che riguclrda la capacità tecn ica e professionale. ~~ 
E' sufficiente, pertanto,che le imprese interessate abbiano dimostrato di avere svolto nel triennio \J 
antecedente la pubblicazione del bando di gara servizi corrispondenti ad un fatturato 

complessivo di € 8.905 .934,07 (al netto di Iva). 

Qu~nto alla terza condizione, è cioè che l'importo minimo del fatturato deve essere di € 

3.000.000,00 annui , l'esplicitazione contenuta nell'atto di interpretazione contraddistinta con 

prot.Gen 24726 del 17. 10.2014 prot. UTC 5561 , assunta al prot. Urega al n. 169091 del 

20.10 .2014 e che fa parte integrante del presente verbale (alleg.1), pur mantenendosi 

equivoca, lascia intendere che il suddetto importo debba essere stato realizzato a corrispet . 

in almeno uno dei tre esercizi antecedenti . 

Altrimenti resterebbe contraddittorio e inconducente il periodo in cui la Stazione ApPé!.!tante 

chiarisce al riguardo un importo minimo di € 3.000.000,00, il cui importo complessivo 

risulti comunque non inferiore éJ € 8.905.934,00. 

Considerato che le disposizioni apparse in contrasto sono armonizzabili e compatibili soltanto 

nell 'ottica su esposta, la Commissione valuterà il requisito di qualificazione tecnica e 

economica , attenendosi strettamente all 'interpretazione autentica fornita dalla S.A nell'unica '\ 

dimensione logica che ne deriva. a 
Procedendo ad esaminare il contenuto delle buste A di ciascuna impresa nell'ordine d/ "' j; 

( / successione precostituito , la Commissione cosi decide: 

3 

Individuale ' ECOLANDIA S.R.L. CATAf\IIA (CT) i (*) NON AMMESSA 
I ______ j _____ ... _ ...... __ ... ___ . _______ -_'O .... _. ___ ....... _ ........ __ ..... . .... _ ... _. _'O ____ ._ .... __ o 

Mandataria I ONOFARO ANTONINO 
Mandante S. R. L. 

CARUTER S.R.L. 
I 

NASO (ME) 
BROLO (ME) 

(_.--- .. _ ... . - - .... -- .. - ............ - "i"''''' 

I 

Mandataria I MULTIECOPLAST SRL 
Mandante GILMA SRL 

TORRCNOVA 
(ME) 

TORRENOVA 
(ME) 

(**) SOSPESA 



t1) NON AMMESSA, 

in quanto nel rendere la dichiarazione relativa alla capacità tecnica ed economica, pur avendo 

indicato un fatturato globale negli ultim i tre esercizi cmtecedenti alla pubblicazione del bando 

superiore a € 8.905.934,07,quanto alla elencazione cii quelli prestati nello specifico settore non 

raggiunge tale importo/é quello rninimale previsto pm ciascuno anno. El peraltro/da osservare 

che nel computo sono stati compresi periodi riferiti all'anno 2010 e all'anno 2014
j
che non 

rientrano ovviamente nel periodo delimitato dal bando . 

Infine, si rileva l'inidoneità della polizza assicurativa concernent,~ la cauzione provvisoria ,che è 

stata stipu lata in ragione di un importo pari all '1 % dell 'importo a base di gara ,senza che 

alcunché dimostri>- ovvero. attesti la sussistenza delle condizioni privilegiate costituite dal 

possesso della certificazione di qualità 

** (3) SOSPESA, 

subordinando l'ammissione alla produzione della dichiarazione del socio di maggioranza che, 

riguardo all'assenza delle ca USt~ ostative previste (a:rt. 38 comma 1 lettera b e c), è stata 

irregolarmente resa dal rappresentante legale. La predetta integrazione essendo ammessa in 

sede di soccorso istruttorio assoggetta l'impresa al l'applicazione della sanzione pecuniaria 

prevista nel bando. l\Iel termine utile e perentorio/che si assegna in dieci giorni dalla ricezione 

della comunicà,Zione del RAG, dovrÈI anche rendersi integrazione della dichiarazione di sub 

appalto camnte dell'indicazione dei singoli servizi. Si chiarisce che nel primo caso la mancata 

produzione della dichiarazione costituirà motivo di esclusione, mentre la seconda carenza 

implicllerà soltanto decadenza della facoltà di sub appalto. 

Alle ore 17:00 si aggiorna l'odierna seduta alla data del 06/'1 1/2014 alle ore 09:00. 

:'-"1 
._~ __ "J 



Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DEL.LE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SERVIZIO PROVINCIALE DELL' U.R.E.G.A. DI ENNA 

VERBALE DI GARA N. 1 
SEDUTA n. 3 DEL 27 .11 .2014 

Oggetto: Procedura aperta relativa a "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'A.R.O. di Nicosia" . 

Importo complessivo del l'appalto : Euro 8.905.934,07 

Oneri per la sicurezza: Euro 299 .359,1 0 

Importo a base d'asta : Euro 8.606 .574,97 

(CI(;!): 5775204919 -

COO UREGA: 001 EN2014P00045 

Stazione Appa ltante : Comune di Nicosia 
****************** 

Oggi, giorno venti sette del mese di novembre dell'anno 2014, alle ore 09 :30 nella sede 

dell'Ufficio su intestato: Via Roma n. 209, si riun isce la Commissione di gara costituita ai sensi 

dell'art. 9 comma 10 della Legge Regionale n. 12/2011, così composta: 

1) Rizzo Giuseppe - Presidente 

2) D'Auria Michele - Vice Presidente 

3) Gl.Irgone Paolo per L.'Ente Appaltante 

4) V2Iccaro Calogero - Componente esperto 

5) Lumera Giuseppe - Componente esperto 

avente il compito di procedere all'esame delle offerte per l'aggiudicazione dei lavori specificati in 

oggetto. . / 

Si canstata, che in auia sono presenti i seguenti rappresentanti delle imprese concorreny 

- Sig. Triscari Antonino delegato dalla ditta Onofaro Antonino S.r.l.; 

- il Sig . Gullotti Ca logero delegato dalla ditta A. TI. Multiecoplast s.r.l. 

La Commissione motiva il differimento della data di convocazione convenuta , nel precedente 

verba le alle ore 9,00 del 06.1 1.201 4, per l'imprevedibile temporaneo impedimento di uno dei 

suoi componenti e l'interferenza di altre tre procedure di gara già calendarizzate. 

Richiamate le risultanze del verbale precedente, con cu i l'ammissibilità dell'impresa 

Multie-:.:oplast srl è stata subordinata in sede di soccorso istruttorio alla produzione della 

dichiarazione de! socio di maggioranza , nonchè alla integrazione della dichiarazione di 

[] 



subappalto carente della indicazione dei singoli servizi, si da atto che la richiesta in tal senso è 

stata inoltrata a cura del Rag con nota del 173322 del 27.10.2014 con posta certificata in pari 

data. 

Constatato che l'impresa interessata nel rispetto del termine assegnato ha prodotto la 

documentazione su richiamata, che risulta resa nelle forme dovute e dai soggetti legittimati, la 

Commissione scioglie la riserva ed ammette l' impresa medesima in quanto nel dich iarato 

possesso di tutti i requisit i amministrativi del bando. 

Quanto alle osservazioni e ai richiami giurisprudenziali contenuti nella nota, con la quale la 

suddetta impresa ha inoltrato i documenti integrativi, la Commissione non ritiene allo stato di 

dovere alcun pronunciamento, essendosi strettamente attenuta al disposto di legge e alla 

normazione del bando; agg iunge nell'occasione che, comunque, la casistica richiamata 

l'iguarda sentenze rese inter partes, che peraltro non si attagliano al caso di specie. 

Conclusa come nelle premesse la fase della accertamento dei requisiti amministrativi, 

Commissione, al di là delle verifiche effettuate avvalendosi del casellario informatico pres 

l'Autority, seguendo le prescrizioni del bando è obbligata a disporre le verifiche ex art. 

Decreto leg islativo 2006 e sS.mm. Detta norma prevede che per i fornitori e prestatori I servizi 

la verifica de l possesso del requis ito di cui all'art.42, comma 1 lett. A, deve eseguirsi tramite la 

Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Pertanto demanda al Rag gli adempimenti, tenuto 

conto che ai sensi dell'art.42 della precitata norma la capacità tecnica dei concorrenti deve 

riguardare le prestazioni degl i ultimi tre anni con l'ind icazione degli importi, delle date e dei ' 

./ destinatari committenti da comprovare attraverso certificazioni. 
9q?, 

J "'~ eriti, quindi, per ciascuna delle due imprese ammesse i rispettivi numeri distintivi in un urna 

ato atto che il numero estratto ( 2 ) corrisponde all ' ATI impresa Onofaro Antonino 

cede al sorteggio per estrazione. ~ 
;, 
. (mandataria) e Caruter (mandante) , demanda al Rag l'onere delle conseguenti verifiche da 

eseguire nei termini e con le modalità di legge. Riserva l'enunciazione dell'esito della verifica 

nella seduta pubblica che fissa iliO dicembre, impegnando la stessa data per la pr?pS; uzione 

delle operazioni in seduta riservata da dedicare all'esame delle offerte tecn iche. / ] ~ 

Alle Ofe 12:00 si aggiorna l'odierna seduta alla data del 10112/2014 alle ore 09:00 . / ~ / Il 
Tutti gli atti di gara vengono consegnati al RAG e custod iti nell'armadio bl indato. l Il 
Del che perché consti, il presente verba le, composto da n. 2 pagine più la presente , fin qui{) 

redatto in duplice originale , di cui uno per gli atti dell'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della 

Commiss ione - oltre una copia per il RAG per i provved imenti di competenza - che previa lettura 

viene sottoscri tto come segue: 

IL PRESI DENTE 

IL VICE PRESIDENTE 



IL COMPONENTE DELL'ENTE APPALTANTE _~~::=:::::===:=:::;---'-~~~L-__ 

IL COMPON ENTE ESPERTO --"..2:~~~'I----==--.f.L-I---7"~-P--}----

ILCOMPONENTEESPERTO_~~~~~~====~~~ _________ _ 

I L VERBALIZZANTE ___ --1--;~~'--T'~:7"\;:==--~;:L---------
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VERBALE DI GARA N. 1 
SEDUTA n. 4 Dt:LIO.12.2014 

Oggetto : Procedura aperm rl:~ l at i va a " ":~6 ry'i 2:ic di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solic', ·~ fl)cmi differer.2. tati t : ind ifferenziati , compresi quelli assimilati, ed 
altri serv izi di igiene pubblica é.\II 'interno de ll ')\.R u di Nicosia" . 

Importo complessivo dell'appa lto: Euro 8 . 905 .93,~ )] 

Oneri per la sicurezza: Euro 299.359,10 

Importo a base d'asta : Euro i-' hOG.574,97 

(C IG) : 5775204919 - ff 
e OD UREGA: 00 1 EN2014POClG4S ~ 

Stazione Appa ltante: COI 'mplc di Nicos ia 
*******~.~ . ~:****** ** 

Oggi, giorno dieci del mese rl i di(:embre de;I'(;iU I 2ù14, alle ore 09 :30 nella sede dell'Ufficio u 

intestato, Via Roma n. :;-~O: I, :. i 'i un isce 1<1 (·"( ,,·q··qi:;sione di 

comma 1 O della Legge f{8g:0 i;;:::!r'; n. 12/201 1, COSI composta: 

1) Rizzo Giuseppe - PresidemE'-' 

2) D' Auria Michele - Vice Presidente 

3) Gurgone Pao:o P(~; LEnte -\:) p::Jtallt(~ 

4) V"'ccaro C""I ~(~ I 'rc' ,r'>c "" ( ... ,- ~.., (o."'pert · Q ., ,c CA: '..) .. 1 -' - \.J ~ I jrJ . .11 "":: 1 JLc:,v Iv 

ai sens i dell'art,9 

avente il c:)rn ~ i": { \ :Ji Pl\) ~~::: ' :-: :,'",: Ill'eSr.lme dellt3 (' '-'(e per l'agg iudicazione dei lavori specificati in 

oggetto. 

Si con ~:; tab, ch(:; ;r; ,:".Kl SUi: ( ~ ,, :: ~u : lti i seg lk l"\l:1 lappresentanti delle imprese concorrenti: 

La Comrn i:S!:., (0t ,,;:; I !.:-: l :a ~' .. : ~: , ,)'ì .. ~~8rtFrnEr rU diiii" )g'~i nei confronti della ditta sorteg giata, prende 

atto che 18 J(; ,~",'.: I:e t' O \ ~)~,,:", ICI ;:;ssere c!L:~': L,,~i :; '~ramite la Banca dati nazionale dei contratti 

pubbl ici in quanlo per la pmceo Lll'a in corso r lO,l è stato attivato il sistema AVC pass.l n tal senso 

viene r,x,8~ih:. I V( no,é.l W:,: :' \~,l l, ,~uélI8 ;';a 'i;0r,:,) \.,1' ,8 ti sistema AVe pass si attiva al momento 

deJ/'aGyui.s/~jvJ;c J ':;': CIC lÀ";: I- ,i , t0- :I,:--I/é. StaZJ:O,":'; A;;fJalbnt0, che è avvenuta in data 23.05. 201 4 

e cioè ~,'; 's'.·Ié;. (;'G : U i .I) /,~':(),' , ,i .,) 3 p.:;;, ':.:. ::,. ~ J,'..IJI , ' '.:.,w/e è obbligatorio l'utilizzo del sistema . 

\ " , . . \. "" ~:. .'Iota n.193825 del 28. 11 .201 4 ha rich iesto 



all 'impresa inte:essatà d. ' u:( i:"~ (ware il ,::c :i~'t3 .:.so dei requisiti dichiarati, consegna alla 

Commissione il plico ricèvL,.. l' :::;contrc. C: ::.f. ' , p'ico viene assunto agl i atti della procedura e, 

dopo la veriflcd del la l è-1 •• 1 _,: integrib. ::rJi '1 ' . SIto eia ciascuno dei componenti . Stessa 

vidimazione è iisl:.' v'é.I,èl 8!~ ,i .LI:: L :d ne cos :iL Il:' " Cl il contenuto e che dopo attento esame non 

sono ritenuti esaustivi ai fini probatori. Di ;:':r:·tj 18 concorrente ha prodotto per ognuno dei 

documenti co~ ie i'otc::>taLCIi...., l ,,:,.;.,,ial·,s,nd(J(I;, " :::::. nformità all 'originale in proprio possesso. 

L'autoce:tificaz,ctli2:) Ch8 :.>: c ]d' c dichimazioni di responsabilità, a giud izio d i 

questo CGllegia cO":>ì.llJi!:')~u ,~u.1 l,je félsoé~"I~ ;" ", .. i:' .::\'a c\~ 1 c,Jntrario. Pertanto se il legislatore 

ha disposto 1'001-:.: i9(; U€:):I Il,. I ,I ,(. i;. C I Cl:! : ' J.u".~ . •. " [.,:, dE. lla documentazione prodotta, mancando 

la possibilità di un riscon '~ ro fJI8::S::-J ::. Bélnc 3. l..LI, :~ ri da'Janc presentate le certificazioni originali. 

Tuttavi3 , C0I1:3Iue,à\:v :'<J,y ~,,, !\:) .~'~~I·,c.t;il:A v4~. :,::",1.erna, nonché l'aggravio istruttorio che 

deriv8rt;bDe dalld :i C~I:c':;~d 0..;1 ~ k,,: l :;; cJeJ:8 : ,L~, ':., j' ppaltante presso i singol i Enti committenti, 

si ritiene utile derir',i:'e Id '.' ..::l'. .1(, . .l ."h;'.:JcJ81cIL (L ", : :..::..3 la sempl ice esibizione degli originali che 

prodoH8. A t2.i '!;ne S~ da ,,:.LSp,.b,L:vrJ2 i~, ! !'a ,:·),,J,-,:':' ·:;:.-c l :' lt2 ~JGlI"rnpresa Ono'faro Antonio e Caruter 

srl, Ch8 è prE.-SS ( /.0 l-c. lne i,~~ :. (J , C:\~030C .:.,. CI:;, :;.; l . ,'Jlliitc a sottoscrivere il presente verba le per 

piena é.ì~8sio(l~. ,-duel;'i::.i:k; ~,I.. ) .: IA:)~~ ; . ~"_J ._:" _, _ .U )"2 U9,O O del 12. 12.2014, data nella quale 

Alle ore 13:00 si aggiorna i'odiern a seduta aila cI'crta del 12/12/20'14 al le ore 09:00. 

Tutti gli atti di gara vengono l;)' 1~,,::qnCltl al ;'\1\ ._j ~ cll~wd i LI nell'armadio blindato. 

Cel (;\'ìè percllè Gonsu, i l ~; ! ;.; ; 11 • ...: vet iJa,c, c ... ; q:"a.:'ilv Go r~ . 'I pag ine più la presente, fin qui 

.,~.1 :edéltiO in JUp tiCH CJIIglI', '(I l"; ( ,;l,, 1 <-Irte, p :. i ~," ... l·.' \.,2, ;'[n,8 /\ppt=.Jitante e l'a ltro per gli atti della 

ì.-:t~(J 0rf1m,3SIOi'le - oilre ~d"C::" ' ,O ,t i" ,J ;,' /I I:.çA(:ì f:, (=. J ~" ,.Iv ~2cì;; ·iif.. ~ l ; di competenza - che previa lettura 
• IJJ 

~'~ ene SJH(l~,(.1 it ~o ~,:)~ft,:; .'3- ; ~F.' ~ : 
'C'f'Y 
;;/ IL PR;::SIDEN TF· 

IL. VIC:- I::'I\Ef- ,.~. '...: or"'::- . L.J) 

il C;~h/,:"U"Jé l,"/: ,jÒ.:.' ,· I", I,I'IV",',,'! '1 :,~,::" '-1S'~.) 

'~ç;P1Z~0?--
IL COMPUNEI\JTE. 0SPER'1 U 

IL COr,1PO~·,lF ·· , -: '.:.- .:- _ .. 

PER LADITTP 



Repubb lica Ita liana 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

DI PARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SERVIZIO PROVINCIALE DELL' U.R. E. G.A. DI ENNA 

VERBALE DI GARA N. 1 
SEDUTA n. 5 DEL 12.12.2014 

Oggetto: Procedura aperta relativa a "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solid i urbani differenziati e indifferenziati, compresi quell i assimi lati, ed 
altr i servizi di ig iene pubblica all' interno dell 'A.R.O. di Nicosia". 

Importo complessivo dell'appalto: Euro 8.905.934,07 d ' 
Oneri per la sicurezza: Euro 299.359,10 m 
Importo a base d'asta : Euro 8.606.574, 97 

(CIG): 5775204919 -

Oggi , giorno dodici del mese di dicembre dell'anno 2014, alle ore 09:30 nella sedk dell'Uffi cio su 

intestato, Via Roma n. 209, si riunisce la Commissione di gara costituita ai sensi del l'art.9 

comma 10 della Legge Regionale n. 12/2011, così composta: 

1) Rizzo Giuseppe - Presidente 

2) D' Auria Michele - Vice Pres idente 

3) Gurgone Paolo per L'Ente Appaltante 

4) Vaccaro Calogero - Componente esperto 

5) Lumera Giuseppe - Componente esperto 

avente il compito di procedere all 'esame delle offerte per l'aggiudicazione dei lavori specificati in 

oggetto. 

Si constata, che in au la sono presenti i seguenti rappresentanti delle imprese concorrenti : 

- Sig . Triscari Antonino delegato dal la ditta Onofaro Antonino S.r.l.; 

- Sig . Ceraolo Stefano delegato dalla ditta Caruter srl 

Dovendo concludere la verifica nei confronti dell' impresa sorteggiata nei termini e con le 

modaiità stabilite nel la precedente seduta del 10.12.2014, la Commissione rassegna la 

documentazione comprovante i requisiti dichiarati in ordine alla capacità tecnico-economica 

mediante visu ra degli original i. Constatata la rispondenza dei medesimi con le copie conformi 

che sono state depositate agl i atti della procedura, li restituisce al responsabile del l' impresa e 

dichiara definita la fase accertatoria, che ha costituito la condizione di procedibi lità r i spE~tto 

C-l 



all'apertura delle buste "8". 

Aprendo le operazioni che costituiscono la fase propedeutica della va lutazione tecnica, la 

Commissione riprende le buste "8" delle due imprese rimaste in gara e , prima di procedere alla 

re lativa apertura chiarisce che il primo esame degli atti , che devono esservi contenuti , sarÈI 

esclusivamente ricogn itivo; ciò nel senso che, senza entrare nel merito, dovrà essere 

constatata la produzione degli elaborati che il bando ha prescritto quali componenti de ll 'offerta 

tecnica. Tutti gli atti vengono vidimati e contraddistinti con lo stesso numero card inale attribu ito 

all'impresa . 

Si constata, che nella busta "8" dell' ATI Mu ltiecoplast e Gilma srl risultano inseriti: la re lazione 

di progetto, le tavole grafiche dei servizi , le bozze grafiche per il piano di comunicazione, 

nonché I~ guida di campostaggio domestico e schemi di regolamento. E' ovvio che, non 

essendo vincolativa la elencazione del disciplinare, la Commissione avrà cu ra di accerta re che 

il con testo dei documenti che compongono l'offerta tecnica comprenda le indicazi 

riguardanti : 

Caruter (mandante) in cu i 

-

l~~) Sistema di Raccolta 
2) Modalità organizzative,distinto per 
- Spazzamento 
- Raccolta 
- Trasporto 
3) Uti lizzazione Risorse Trasferite, di st in · 
- Personale 
- Mezzi 
4) Modalità di erogazione de l servi zio 

1 - Spazzamento ~/ 
- raccolta . 

- servizi Accessori ~ 
- Servizi Opzional i / 

1 5) Perfomance Obiettivi ;.0/ ,.' I 
16) Varianti m igl iorati ve 

/ 
Onofaro srl tmandatana) e 

risultano inseriti n.5 elaborati, che riguardano rispettivamente: 

modalità organizzative, impianti, mezzi, e attrezzature afferenti la raccolta e trasporto , 

spazzarnento e risorse umane. 

Avendo così assolto a tutte le incombenze che connotano la ricognizione formale, l'Ufficio di 

Piesidenza alle ore 11,00 dichiara chiusa la seduta pubblica e avvia gli adempimenti in sede 

riservata ai fin i della va lutazione delle componenti dell'offerta tecnica secondo i parametri ed i 

coeffi ienti stabiliti nei criteri e subcriteri del bando e per la conseguente attribuzione dei 

punteggi . 

Dopo avere approfondito l'elaborato progettuale approvato dalla Stazione appaltante , esamina 

per metodologia di raffronto i relativi contenuti e applica nella prima fase di esame degli aspetti 

qualificativi i coefficienti variabili previsti nella determinazione della AVCP n.7 del 24 Novembre 

201·1 . 

[] 



Per esprimere agevolmente i valori attribuiti dai singoli componenti con il metodo del confronto 

a copp ie sono predisposti un quadro sinottico a matrice triangolare l'elenco delle concorrenti 

ammesse, nonché una scala di valori, che graduano da zero a uno le preferenze parametrate 

riispettivamente. Le risultanze di dette schede saranno riassunte in un prospetto, che riprodu rrà 

i valori medi ottenuti riepilogando i punti assegnati per ogni categoria qualitativa , che poi 

saranno sommati ai valori quali dovranno risultare dall'attribuzione dei punteggi collegati agli 

aspetti quantitativi. Resta inteso che il verbale verrà integrato soltanto con i prospetti 

riepilogativi per categoria e non già con gli schemi riproducenti le preferenze individuali, i quali 

resteranno atti interni nella custodia del RAG e non saranno ostensibili in sede di accesso, 

dovendosi ass icurare la riservatezza degli apprezzamenti di ogni singolo commissario . 

In questo senso giova evidenziare che la graduatoria viene formata in base a una valutazione 

collegiale, che , quale risultante del processo di sintesi dei giudizi individuali, è l'unico valore a 

rilevanza esterna. 

Premesso che i puntegg i correlati alle valenze qualitative scaturiranno esclusivamente dalla 

rilevazione di elementi migliorativi ancorati alle previsioni progettuali ovvero che abbiano 

sempre in dipendenza dalle stesse una valenza funzionale, la Commissione enuncia che non 

potranno essere prese in considerazione tutte le proposte di va rianti sostitutive se prive di 

elementi di valutazione comparativa (tecnica ed economica) , cosi come tutte quelle offerte 

attinenti ad elementi aggiuntivi, che non siano utili nel contesto strumentale del servizio . 

Dopo gli adempimenti attraverso i quali ciascun componente è approdato ad un giudizio In 
I 

ai singoli requisiti elencati dal n.1 al n.8, come da punto 12 del disciplinare d gara 

pag.20, ipEPseoSi dei sotto~iter~:ngOnotrasferiti nella seguente SChedTOaTALdilrOieFFPEiRIOT9AOTE' CNICA ,j ~ 
R AGGU AGLIO D EI VALOR I MEDI D EI C OEFF ICIENTI D I VALUTAZIONE '/ ~ 

ordine 

8 

IMP~:' IMP~:3 VA:: AX IMP::: ' IMP~:3 IMP~::' IMP;:~~ ~ \Q 
0,90 0,70 0,90 1,00 0,78 8,00 6,22 ~ 0 
0,80 0,76 0,80 1,00 0,95 8,00 7,60 ~ 

0,80 0,91 0,91 0,88 1,00 7,03 8,00 

11 

12 

8 

8 

13 0,80 0 ,91 0,91 0,88 1,00 11,43 13,00 

3 

7 

Le operazioni proseguiranno in seduta pubblica per l'apertura della busta "C" con I~ttu ra \ 
delle offerte economiche e conseguente attribuzione dei punteggi e formazione dethla 
graduatoria per l'aggiudicazione provvisoria il 15.12.2014 alle ore 10,00. 

Alle ore 17,00 si chiude l'odierna seduta . 

Tutti gli atti di gara vengono consegnati al RAG e custoditi nell'armadio blindato. 

D 



Del che perché consti, il presente verbale, composto da n. 3 pag ine più la presente, fin qui 

redatto in duplice originale, di cu i uno per gli atti dell'Ente Appaltante e l'altro per gl i atti della 

Commissione - oltre una copia per il RAG per i provved imenti di competenza - che previa lettura 

viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE ~ 
IL VICE PRESIDENTE ~ :::,-=> 
! L C O M PO N E NTE DELL' ENTE APPAL TANT~-;;~iJC-""'-~ =;;;:::=~~:;,-----:::"-~L",--,-<",---"",= __________ =,,,"",,),,--__ 

ILCOMPONENTEESPERTO __ ~~_~~ __ ~-r-7-r __ ~ ____ __ 

IL C MPONENTE ESPERTO __ ~=J=--\-j-1~==rr===-_______ _ 

il '-_o 



Repubblica Ita liana 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SERVIZIO PROVINCIALE DELL' U.R.E.G.A. DI ENNA 

VERBALE DI GARA N. 1 
SEDU1A n. 6 DEL 15.12.2014 

Oggetto: Procedura aperta relativa a "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quell i assimilati, ed 
altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Nicosia". 

Importo complessivo dell'appalto: Euro 8.905.934,07 

Oneri per la sicurezza: Euro 299.359,10 

Irnporto a base d'asta: Euro 8.606.574,97 

(CIG) : 5775204919 -

eoo UREGA: 001EN2014P00045 

Stazione Appaltante: Comune di Nicosia 
****************** 

Oggi, giorno quindici del mese di dicembre dell 'anno 2014, alle ore 10,00 nella sede dell'Ufficio 

su intestato, Via R.oma Il. 209, si I-iunisce la Commissione di gara costitu ita ai sellsi dell'art.9 

comma 10 della Legge Regionale n. 12/201'1, così composta: 

1) Rizzo Giuseppe - Presidente 

2) D' Auria Michele - Vice Presidente 

3) Gurgone Paolo per L'Ente Appaltante / 

4) Vaccaro Calogero - Componente esperto 

5) Lumera Giuseppe - Componente esperto 

avente il compito di procedere all'esame delle offerte per l'aggiudicazione dei lavori specificati in 

oggetto. 

Si constata, che in au la sono presenti i seguenti rappresentanti delle imprese concorrenti : 

- Sig. Triscari Antonino delegato dalla ditta Dnofaro Antonino S.r.l.; 

- Sig. Ceraolo Stefano delegato dalla ditta Caruter srl; 

·-S ig. Paterniti Isabella Alessandro amministratore della Multiecoplast srl; 

- Sig. Fiasconaro Luca delegato dalla Multiecoplast. 

La Commissione assume le buste "C" contenenti le offerte economiche e, dopo avere enunciato 

" le risultanze delle offerte tecniche rendendo cosi noti i punteggi attribuiti, apre la procedu ra per 

ia va lutazione dei ribassi. Pertanto, dopo ulteriore verifica della integrità dei sigilli che rimuove, 

da lettura dei contenuti delle offerte economiche che di seguifo sono riportate a verbale . 



- impresa n.2 percentuale di ribasso (2,75%) 

equivalente al prezzo totale di euro 8.369.894,00; 

- impresa n.3 percentuale di ribasso (4,18%) 

equivalente al prezzo tota le di euro 8.246.820,15. 

Si da atto che le offerte sono state formulate secondo le prescrizioni del bando e si 

accompagnano alle dichiarazioni relative alle lavorazioni attribuite alle imprese associate, 

nonché concernenti l'accettazione di tutte le condizioni previste nel cap itolato. 

Individuata la soglia di anomalia e applicati i coefficienti come stab iliti nel criterio riservato 

all'offerta economica, il punteggio attribu ito all 'impresa ATI n.2 (Onofaro srl e Caruter srl) è 

19,05 e all'impresa ATI n.3 (Multiecoplast srl e Gilma srl), è 30,00. 

Ne discende la graduatoria, che individua l'offerta economicamente piu' vantaggiosa in quella 

dell'impresa ATI n.3, la quale totalizza punti 88,11/100, cui segue quella dell' impresa n.2, che 

totalizza punti 86,51/100. 

! suddetti valori sono riassunti nel seguente foglio di calcolo 

1---,-_-,----------1 
Elementi I IMPRESA 2 IMPRESA 3 - - - - --------_ .. _------+------+--'----'--=-=--'---+-'-_-'-.:-=-=-'-~----I 

Punteggi offerte economiche 

F~.ì.~~_S_o_Off~_rt_o ___________ __j_-'-A..:c.i -_+----=2"--,7'-=5'----f_--4..:c.,~1'_=_8 __ 

3,47 Ribasso rnedio Asogl i a 3,47 
----~_._-----+--- -~-~j-----'----

Coefficiente f isso x 0,80 0,80 

Ribasso massi mo A rnax _~ ___ 4__'_,1_8 ___ 1----4 ,18 

A~ < Asog lia v(a) i --t--~~3_--I----
Ai> Asoglia V(a)i I 1,0 0 00 

Puntegg io rnassilTlO P 30 3 0 

F~~J~ì-teg-g i o-~tt-r-i b-uit<?~~-ffe-rt~ ec-o-no-m-ic~- --- --P-.~-:~=. -_~-_;--=_-1-9-,0-5---1--_--3-0 , 0C? __ =1 

/ 

{r 
:~\p I \ 

/ \ 
I I 

Poichè si è concretata l'ipotesi che costituisce presupposto per la verifica, stante che per 

l'impresa prima in graduatoria entrambi i punteggi attribuiti superano i 4/5 dei corrispondenti 

punti massimi previsti dal bando di gara , si subordina l'aggiudicazione provvisoria 

all'accertamento delle offerte presentate, previo esperimento della procedura necessaria alla 

valutazione delle giustificazioni previste dagli art.87 e 88 del Decreto legislativo n.1 63/2006 e 

sS.mm .ii, al testo coord inato di cu i alla GURS 01/06/2012 e al DPR 31/1/2012, n. 13 (art. 30 c.2). 

Pertanto la Commissione richiede all' impresa ATI Multiecoplast sr l e Gilma, giustificazioni 

entro il termine perent rio di giorni 15 dalla ricezione della richiesta da inoltrare a cura del RAG 

in relazione a : 

r-1 
L--I 



1- economia del metodo di prestazione dei servizi; 

2-modal ità di raggiung imento delle perfomances e deg li obiettivi indicati in offerta; 

3- piano esplicativo dell'uti lizzazione delle risorse umane, dei mezzi e della log istica con 

specifico riferimento ai diversi servizi oggetto dell'appalto; 

4- piano finanziario comprovante la congruità dell'offerta economica e la misura dell 'utile di 

impresa previsto. 

Alle ore 14, 00 si chiude l'odierna seduta e si rinvia la riapertura dei lavori alle ore 10,00 del 
12/01 /2015. 

Tutti gli atti di gara vengono consegnati al RAG e custoditi nell'armadio blindato. 

" presente verbale, composto da n. 2 pagine più la presente, redatto in dupl ice orig inale, di cui 
uno per gli atti dell'Ente Appaltante e ,'altro per gli atti della Commissione , viene letto 
confermato e sottoscritto. 

Una copia viene riservata al RAG per,' provvedimenti di competenza 

IL PRESIDENTE -----::::::::d~~~;:..;;,.".""===-----------

IL VICE PRESIDENTE 

il COMPONENTE DELL'ENTEA~~:S :;z 
IL COMPON ENTE ESPERTO ----+tt7:-~'------cr----

ILCOMPONENTEESPERTO ____ (_~=,~~~" ~~~Z~~~~~-----------

!L VERBALIZZANTE 
----------.l~7#--_'->"'O<:'--->,=-""""'''"'="--------.--

C"] 



Repubblica Italiana 

Regione Sici liana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECN ICO 

SERVIZIO PROVINCIALE DELL' U.R.E.G.A. DI ENNA 

VERBALE DI GARA N. 1 
SEDUTA n. 7 DEL 12.01.2015 

Oggetto: Procedura aperta re lativa a "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e ind ifferenziati, compresi quell i assimilati, ed 
altri servizi di igiene pubbl ica al l' interno dell'A.R.O. di Nicosia". 

Importo complessivo dell 'appalto: Euro 8.905.934, 07 

Oneri per la sicurezza: Euro 299.359,10 

Importo a base d'asta: Euro 8.606.574,97 

(CIG) : 5775204919 -

eOD UREGA: 001 EN2014P00045 

Stazione Appaltante: Comune di Nicosia 
****************** 

Oggi, giorno dod ici del mese di gennaio del l'anno 2015, alle ore 10,00 nella sede dell'Ufficio su 

intestato, Via Roma n. 209, si riunisce la Commissione di gara costituita ai sensi dell'art.9 

comma 10 della Legge Reg ionale n. 12/2011, così composta: 

1) Rizzo Giuseppe - Presidente 

2) D' Auria Michele - Vice Presidente 

3) Gurgone Paolo per L'Ente Appaltante 

4) Vaccaro Calogero - Componente esperto 

5) Lumera Giuseppe - Componente esperto 

oggetto. 

Si dà atto che l'Impresa Multiecoplast srl ha assolto all 'obbligo di produrre gl i elementi 

giustificativi correlati a quanto rich iesto come da verba le della seduta del 15. 12.2014, con 

relazione n. 5579 del 30.12 .2014 assunta al prot. Urega n. 222 del 05.01.2015, nel rispetto dei 

termini (gg . 15) assegnati. Difatti lo stralcio del suddetto verbale è stato notificato dal Rag a 

mezzo pec il giorno 17.12.2014 ed il destinatario ha dato riscontro con pec del 30.12 .2014. 

La Commissione, nell 'analisi delle singole voci che compongono le tabelle di quantificazione 

dei costi del serviz io e dell'utile d'impresa esposte nella predetta relazione giustificativa, rileva 

allo stato incongruenze con riferimento a: 

a) numero delle unità di personale e loro impiego, costi di uti lizzo del personale stesso ; 

CJ 



b) quadri economici (1 0 anno - a regime) con riferimento in particolare : 

- all'utilizzo dei mezzi ed alla quantificazione sia dei relativi costi di ammortamento (mezzi nuovi 

e/o usati) , sia di gestione (carburanti, lubrificanti e pneumatici); 

- alla quantificazione dell 'incidenza delle spese generali , esposta sinteticamente nella misura 

del 3,50 % e non giustificata analiticamente. 

Pertanto, dispone l'audizione affinché impresa fornisca chiarimenti sia per iscritto, sia anche 

con illustrazione verbale, tenuto conto che in quella sede i dati della re lazione non potranno 

subire variazioni e che sarà consentita so ltanto la specificazione delle voci giustificative dei 

costi e deg li elementi che appaiono incongruenti. 

Alle ore 15,00 i lavori sono aggiornati alle ore 10 del 27.01.2015 per l'audizione dell' impresa e 
le definitive determinazioni in ord ine alla congruità dell'offerta. 

Tutti gli atti di gara vengono consegnati per la custodia nell'armadio bl indato al RAG, che ha 
mandato per la convocazione dell' impresa in sede di l'audizione. 

Il presente verbale, composto da n. 1 pagine più la presente , redatto in duplice originale, di cui 
uno per gli atti dell 'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della Commissione , viene letto 
confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE ry~ _ 
IL VICE PRESIDE~TE ~--,<Q~~,-=--_l...I;C--,-__________ _ 
IL COMPONENTE DELL'ENTE r .. PPALlf. 

ILCOMPONENTEESPERTO __ ~~~~~====~_~~ ____ _ 
ILCOMPONENTEESPERTO __ ~ ____ ~~~~~++r-__ ~ __ +-~ ______ __ 

IL VERBALIZZANTE 
--------~~r--~~~=---~~--~------



Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBI LITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECN ICO 

SERVIZIO PROVINCIALE DELL' U.R.E.G.A. DI ENNA 

VERBALE DI GARA N. 1 
SEDUTA n. 8 DEL 27 .01.2015 

Oggetto: Procedura aperta relativa a "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti sol id i urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed 
altri servizi di igiene pubbl ica all' interno dell 'A.R.O. di Nicosia". 

Importo complessivo dell 'appalto: Euro 8.905.934,07 

Oneri per la sicurezza: Euro 299.359,10 

Importo a base d'asta: Euro 8.606.574,97 

(CIG): 5775204919 -

COD UREGA: 001 EN201 4P00045 

Stazione Appaltante: Comune di Nicosia 
****************** 

Oggi, giorno ventisette del mese di gennaio dell'anno 2015, alle ore 10,00 nella sede dell'Ufficio 

su intestato , Via Roma n. 209, si riunisce la Commissione di gara costitu ita ai sensi dell'art.9 

comma 10 della Legge Regionale n. 12/2011, così composta: 

1) Rizzo Giuseppe - Presidente 

2) D' Auria Michele - Vice Presidente 

3) Gurgone Paolo per L'Ente Appaltante 

4) Vaccaro Calogero - Componente esperto 

5) Lumera Giuseppe - Componente espelio 

avente il compito di procedere all'esame delle offerte per l'aggiudicazione dei servizi specificati 

in oggetto . 

Si dà atto che l'Impresa Multiecoplast srl si è costitu ita nella persona di Paterniti Isabella 

Alessandro, nella qualità di ammin istratore e l'ing. Calogero Gullotti, nella qualità di 

coilaboratore esterno, i quali depositano in sede di audizione una relazione integrativa di quella 

già esaminata nella seduta n.? del 12.01.2015 e svolgono argomentazioni in contraddittorio 

con i componenti esperti al fine di giustificare ognuna delle voci sul le quali erano state formulate 

le riserve espresse con recedente verbale. 

Verificato che gl i elementi oggi chiariti hanno carattere illustrativo della re lazione datata 

30.12.2014 ed assunta al pro" . Urega c)1 Il .222 del 05.01 .2015 e soddisfano ampiamenTE: i 

quesiti posti in ordine ai costi del personale e a quelli esposti nei quadri economici (primo cmnc 

,l 



a regime), la Commissione stima congrua l'offerta e per l'effetto dichiara l' i mpresa~ultiecoPlastJ 
@IPf9iUdicataria provvisoria, in quanto risultata con il migl ior puntegg io di 88 ,11 /100. 

Tutti gli atti di gara vengono consegnati per la custodia nell 'armadio bl indato al RAG, che.. ne 

curerà la successiva trasmissione al RUP della stazione appaltante. 

Il presente verbale, composto da n. 1 pagine più la presente, redatto in dupl ice originale, di cui 
uno per gli atti dell'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della Commissione , viene letto 
confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE ~ 

IL VICE PRESI~-':;;®O~,--,-
IL COMPONENTE DELL'ENTE ~P.PALT NTE ,,~~4:J 

-- ~ 
ILCOMPONENTEESPERTO~~~======~ __ =-____ ~ __________ __ 

ILCOMPONENTE ESPERTO~-r __ ~ __ ~.~~- ~r-~. __________ _ 

I L VE R BALI ZZANTE. ___ -h-L-'-./7---::-.f--r.,~====':::::=:=--_ . 
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