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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
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SERVIZIO PROVINCIALE DELL’UREGA DI MESSINA
VERBALE DI GARA N. 4/02
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Oggetto: : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI
DELL’ARO “TUSA”. Importo complessivo € 2.473.898,63

CUP I39D15001450004
C.I.G. 6531488268
Stazione Appaltante: A.R.O. “Tusa”.

******************
Oggi, giorno 16 del mese di febbraio dell’anno 2017, alle ore 10:00 nella sede dell’Ufficio su intestato, si
riunisce la Commissione di Gara costituita ai sensi dell'art.9 comma 6 e comma 15 della Legge
Regionale n.12/2011 e dell’art.19 del D.P.R.S. n.13/2012, così composta:
1) Ing. Raffa Giovanni

Presidente

2) Ing. D’Aveni Clemente Secondo Componente della commissione di gara
3) Ing.Minutella Antonio

Componente Esperto del settore B2.32

4) Ing. Amato Giovanni

Componente Esperto del settore B2.32

5) Dott.ssa Gulioso Carmela Pina componente designato dalla Stazione Appaltante
avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione dei lavori specificati in oggetto.
Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della commissione di gara, il Funz. D.vo Ing. Pietro
Bernardo, designato dal Dirigente Preposto del servizio tra il personale della segreteria tecnico –
amministrativa del Servizio Provinciale dell’ U.R.E.G.A. di Messina con nota Prot. n.159617 del 16/11/2015.
Il Presidente della Commissione, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la gara.
A questo punto il Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), provvede a consegnare alla
Commissione i rimanenti n.5 plichi da esaminare e la nota n°1648 del 16/02/2017 con cui si trasmette
le due note pervenute da parte dell’ impresa F. MIRTO SRL relative all’opposizione in merito alla sua
esclusione dalla gara giusto verbale del 02.02.2017.
La Commissione di gara esaminata la documentazione pervenuta con le note dell’ impresa F. MIRTO
SRL introitate ambedue in data 13.02.2017 al prot. n°1492 e Prot.n. 1494 conferma il parere già
espresso nella seduta dl 02/02/2017, per le motivazioni già nello stesso riportate .
Alle ore 10:00 sono presenti alle operazioni di gara: il Signor Barbera Luigi nato a Messina il
08.10.1983 identificato con C.I. Comune di Tusa N° AV5742097 nella qualità di amministratore unico della
impresa Barbera Servizi e Logistica Srl.
La Commissione procede alla apertura dei restanti plichi secondo l’ordine di presentazione, e inizia la
verifica dei requisiti di carattere amministrativo, siglando altresì tutti gli atti contenuti nella busta A.
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Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione contenuta nella busta “A” e
la conseguente determinazione della Commissione di gara in ordine all’ammissione o all’esclusione delle
offerte come di seguito elencate:

N.
OFF
.

RTI

8

RAGIONE SOCIALE

CO.GE.SI SRL

MNA

GILMA SRL

MNE

CARUTER SRL

9
10

E-LOG

11

ECO BURGUS

12

NEW SISTEM
SERVICE SOC.
CONSORTILE ARL

SEDE

VIA PERGOLE 3 SAN GIUSEPPE
JATO(PA)

VIA B.CAPUTO N.57
TORRENOVA 98070
VIA TRENTO 159
98061 BROLO (ME)
VIALE REGINA MARGHERITA 208
87067 ROSSANO (CS)
VIA DE LISI N.20 90042 BORGETTO
(PA)

VIA STEFANO BILARDELLO 74
91025 MARSALA (TP)

AMMIS
SIONE

NON AMMISSIONE/RISERVA

SI con
riserva

Impresa Ausiliaria ASED Srl
Il concorrente dovrà produrre il passoe
relativo all’impresa ausiliaria che non
risulta allegato alla documentazione
prodotta. Tale integrazione è a titolo non
oneroso.

SI
SI
SI

NO

L’impresa non possiede la capacità
economica e finanziaria prevista dal punto
III.2.2 del bando di gara. In particolare
l’impresa non dichiara l’importo dei servizi
oggetto della gara realizzati negli ultimi tre
esercizi, ma allega un elenco dei servizi
svolti il cui importo complessivo è pari a
€.2.029.925,84 che è inferiore a €.
2.473.898,63 (Importo a base d’asta).

La Commissione onera il RAG di comunicare, al RUP della Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 76 comma 5 del D.lgs n.50/2016, l’avvenuta esclusione dell’Impresa NEW SISTEM
SERVICE SOC. CONSORTILE ARL, dalle successive fasi di gara per le motivazioni riportate
nel presente verbale.
La Commissione dà incarico al RAG di richiedere all’Impresa ECOGESTIONI SRL, il soccorso
istruttorio a titolo oneroso riportato nel verbale del 02.02.2017 ed all’impresa CO.GE.SI SRL il
soccorso istruttorio a titolo non oneroso riportato nel presente verbale . Le integrazioni richieste
dovranno pervenire, contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della
sanzione per il soccorso istruttorio oneroso, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del
01.03.2017.
Si onera, altresì, il RAG a trasmettere al RUP della stazione appaltante gli estremi dei Passoe
dei concorrenti, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la
capacità economico finanziaria, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate, secondo
le modalità indicate al punto V.3 lett. a) del bando di gara.
L’esito delle verifiche dovrà pervenire alla Commissione di Gara entro la data fissata per la
prossima seduta di gara e cioè, entro le ore 10:00 del 03/03/2017.
Si onera, inoltre, il RAG a comunicare al RUP l’impresa oggetto di soccorso istruttorio oneroso
al fine di provvedere a comminare la sanzione prevista dal disciplinare di gara il cui pagamento
dovrà avvenire entro il termine perentorio stabilito per la regolarizzazione documentale e cioè
entro le ore 13:00 del 01.03.2017;
Alle ore 13:00 viene conclusa la seduta di gara.
Al fine di consentire all’impresa ammessa con riserva la produzione delle integrazioni
documentali richieste, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione
riaprirà la seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 03/03/2017.
Tutti gli atti di gara vengono consegnati al RAG per essere custoditi nell'armadio blindato.
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Del che perché consti, il presente verbale, 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 Commissione oltre una copia per il RAG per i provvedimenti di competenza - che previa lettura viene sottoscritto come
segue
LA COMMISSIONE
1) Ing. Raffa Giovanni

Presidente

F.to(Ing.Giovanni Raffa)

2) Ing. D’Aveni Clemente Secondo Componente della commissione di gara

F.to(Ing.D’Aveni Clemente)

3) Ing.Minutella Antonio

Componente Esperto del settore B2.32

F.to(Ing.Minutella Antonio)

4) Ing. Amato Giovanni

Componente Esperto del settore B2.32

F.to( Ing. Amato Giovanni)

5) Dott.ssa Gulioso Carmela Pina componente designato dalla S. A.

IL VERBALIZZANTE
F.to (Funz. D.vo Ing. Pietro Bernardo)
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F.to(Dott.ssa.Gulioso C.Pina )

