
 Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. 

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : ARO “MADONIE” – COLLESANO – ISNELLO - 

GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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 “C.I.G. MADONIE” – COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI RINVIO GARA

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore  13,05

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,  l'ing.  Gaetano

Buffa  nella  qualità  di  Presidente  della  presente  gara  giusto  verbale  del

15/12/2016 agli dell'UREGA Prov.le di Palermo

Premesso:

 che il bando di gara relativo alla procedura di cui sopra prevedeva la

prima seduta di gara per la data odierna;

 che a  tutt’oggi,  così  come risulta  agli  atti  dell'UREGA, non sono

pervenute  tutte  le  accettazioni  da  parte  del  componenti  esterni  e

pertanto la Determina definiva non si é perfezionata.

Per quanto sopra premesso si rinvia la prima seduta a data da destinarsi

non appena saranno pervenute le accettazioni da parte dei componenti

1



esterni.

Si dà mandato al R.A.G. affinché copia del presente verbale venga trasmesso

al R.U.P. per la dovuta pubblicità ai sensi di legge ed al Servizio 3 del DRT

per la medesima incombenza.

Rimarrà  onere  del  R.A.G.  informare  i  partecipanti  a  mezzo  PEC della

prima  seduta  di  gara,  nei  termini  previsti  dal  bando,  non  appena  il

Presidente provvederà a fissarne la data.

Il Presidente 

Ing. Gaetano Buffa
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO – ISNELLO - 

GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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 “C.I.G. MADONIE” – COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 15,20

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

Dott. D'Angelo Giuseppe– Vicepresidente

Ing.  Valentina  Parco –  Componente  esperto,  sorteggiato  tra  i  soggetti

iscritti  all'Albo degli Esperti  tecnici,  di  cui all'art.  8, comma 7 della L.R.

n.12/2011 – Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32
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Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la dott.ssa Maria D'Aleo

dipendente in servizio dell'U.R.E.G.A. Provinciale di Palermo.

Premesso che :

 l'ARO CIG – MADONIE   in data 13 luglio 2016 con nota prot. n. 6215,

assunta al protocollo dell'U.R.E.G.A. provinciale di Palermo il 14/07/2016

al n. 28558  ha trasmesso la documentazione relativa all'appalto in oggetto

affinché l’UREGA di Palermo potesse attivare le procedure di gara;

 con  nota  prot.  n.  28871  del  18/07/2016 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. Anna Maria D'Arrigo

quale Responsabile degli Adempimenti di Gara;

 che  con  nota  prot.  n.  29360  del  22/07/2016  dell'UREGA Prov.le  di

Palermo lo stesso chiedeva al RUP di voler trasmettere gli atti attraverso la

C.U.C.;

 che  con  nota  prot.  n.  33  del  26/09/2016  la  CUC  Val  d'Himera

Settentrionale  protocollata  presso  l'UREGA  Prov.le  di  Palermo  in  data
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27/09/2016 al n. 33088 in riscontro alla nota prot. n. 29360 di cui al punto

che precede trasmetteva gli atti propedeutici alla 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. 33495 del 03 ottobre 2016 ha restituito lo stesso,

con  osservazioni,  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per

l’approvazione e la relativa pubblicazione;

 che con nota prot. n. 34 del 20 ottobre 2016 protocollata presso l'UREGA

Prov.le  di  Palermo  in  pari  data  al  n.  34564  la  CUC  Val  d'Himera

Settentrionale richiedeva un rinvio della calendarizzazione della gara;

 con  nota  prot.  n.  34627  del  21/10/2016  l'UREGA Prov.le  di  Palermo

provvedeva a  comunicare alla  CUC Val  d'Himera Settentrionale  la  nuova

calendarizzazione della gara;

 che con nota prot. n. 42 del 5 dicembre 2016 protocollata presso l'UREGA

Prov.le  di  Palermo  in  pari  data  al  n.  36997  la   CUC  Val  d'Himera

Settentrionale comunicava che il Bando di Gara é stato pubblicato:

 sulla G.U.C.E il 24/10/2016;

 sulla GURS Parte  II  n.44 del  04/11/2016;

  sul sito ANAC il 26/10/2016;

 sul sito MIT il 27/10/2016;

 Comune di Collesano il 26/10/2016;

 Comune di Gratteri il 27/10/2016;

 Comune di Isnello il 28/10/2016;

 sui quotidiani nazionali:  Italia  Oggi il  29/10/2016 e Milano Finanza il
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29/10/2016;

 sui quotidiani locali: Gazzetta del Sud il 29/10/2016; Giornale di Sicilia il

31/10/2016;

 che  il  bando  di  gara  relativo  alla  procedura  di  cui  in  oggetto   aveva

previsto la prima seduta per la data del 16/12/2016 alle ore 9,30;

 che per quella data non erano pervenute tutte le accettazioni da parte del

componenti esterni e pertanto la Determina definiva non si era perfezionata.;

 che per i motivi  di cui al punto precedente con verbale del 16/12/2016, il

Presidente Ing. Gaetano Buffa  ha provveduto a rinviare la prima seduta della

gara di che trattasi a data da destinarsi; 

 che  con  nota  prot.  n.37639  del  19/12/2016  il  superiore  rinvio  è  stato

comunicato a cura del  RAG a tutte le imprese partecipanti,  alla CUC, al

Dipartimento Regionale Tecnico U.O.A1.01.  nonché al RUP affinchè questi

ultimi Organi ne dessero pubblicità nei modi e termini di legge;

 che con Determina  del Presidente di turno della Sezione Centrale del

23/12/2016 Prot. n. 37938 si individuava la Commissione relativa alla gara

di cui in oggetto così composta:

 Ing. Gaetano Buffa – Presidente

 Dott. D'Angelo Giuseppe– Vicepresidente

 Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

 Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

 Ing. Cangialosi Ciro Fabio – Componente designato dalla S.A.

 che con nota prot. n. 79 del 04/01/2017 d'ordine del Presidente in atti, il

RAG informava tutte le imprese partecipanti nonché gli Organi interessati

che la nuova data relativa alla celebrazione della gara veniva fissata per il
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giorno 10/01/2017 alle ore 15,00. 

 che con nota prot. n. 181 del 10/01/2017 il RAG provvedeva a consegnare

alla Commissione i plichi dei concorrenti nonché tutta la documentazione di

gara.

Tutto ciò premesso la Commissione di  gara constata che entro il  termine

stabilito  dal  bando  di  gara  hanno  inviato  la  propria  offerta  n.  6 (sei)

concorrenti.

Il Presidente dà lettura dei nominativi dei  concorrenti :

1) F. Mirto srl;

2) E – LOG. Srl;

3) Traina srl;

4) Onofaro Antonio srl;

5) CARUTER srl;

6) Progitec di Lapiana Angelo & CO. Snc;

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.

Preliminarmente  il  Presidente  richiama e  dà  lettura  della  disposizione  di

servizio del dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n.

167201/DRT dell' 8 settembre 2016 con la quale, tra l'altro, si raccomanda

“(...)  alle  Commissioni  di  assicurare  la  propria  disponibilità  affinché

ciascuna seduta abbia durata adeguata per una sollecita conclusione del
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procedimento (...).”

Il Presidente procede quindi all’apertura del plico del concorrente  n. 1)   F.

Mirto srl 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 rileva in ordine al requisito della capacità tecnica che il

bando al suo punto III.2.3. espressamente prevede: un elenco dei principali

servizi effettuati negli ultimi tre  anni con  indicazione dei rispettivi importi

date e destinatari, pubblici o privati e comunque almeno un contratto per

servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o

superiore  a  quello  oggetto  di  gara,  ove  il  concorrente  dimostri  di  aver

raggiunto  in  un  comprensorio  comprendente  almeno  6.571  abitanti,  una

percentuale di  raccolta differenziata almeno pari  al  40% per  almeno 12

mesi consecutivi (…).

Dall'esame della documentazione prodotta risulta invece che la concorrente é

“operativa per l'attività oggetto di gara dal 17/02/2016”  e pertanto risulta

evidente che l'impresa non può soddisfare alla data ultima di presentazione

di presentazione dell'offerta (07/12/2016)  la richiesta del bando che prevede

per tale requisito l'aver svolto l'attività per almeno 12 mesi consecutivi.

Per tale motivo la Commissione dichiara la concorrente F. Mirto s.r.l. 

ESCLUSA

Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.
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Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 17.30 e la Commissione si

aggiorna al 18/01/2017 in seduta pubblica alle ore 15.00.

Letto confermato e sottoscritto

 Ing. Gaetano Buffa – Presidente

 Dott. D'Angelo Giuseppe– Vicepresidente

 Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

 Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

 Ing. Cangialosi Ciro Fabio – Componente designato dalla S.A. – 

 Dott.ssa Maria Teresa D'Aleo - Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO – ISNELLO - 

GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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 “C.I.G. MADONIE” – COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L’anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di  gennaio alle ore

15,30 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, è presente l'ing.

Gaetano Buffa Presidente della Commissione di gara.

Il  Presidente  comunica  che  in  data  17/01/2017  il  Vicepresidente  della

Commissione di gara dott. D'Angelo,  ha comunicato , per le vie brevi, di

essere  stato  convocato  per  il  giorno  18/01/2017  presso  il  Dipartimento

Regionale Urbanistica per partecipare alla seduta del C.R.U. e che pertanto,

non avrebbe potuto partecipare alla odierna seduta.

Il Presidente per quanto sopra rinvia la seduta pubblica al giorno 01febbraio

2017 alle ore 09.30 .

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la dott.ssa D'Aleo Maria
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dipendente in servizio dell'U.R.E.G.A. Provinciale di Palermo.

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Dott. ssa D'Aleo Maria - Verbalizzante  
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO – ISNELLO - 

GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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 “C.I.G. MADONIE” – COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di febbraio alle ore 10:00

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, sono presenti:

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Ing.  Valentina  Parco –  Componente  esperto,  sorteggiato  tra  i  soggetti

iscritti  all'Albo degli Esperti  tecnici,  di  cui all'art.  8, comma 7 della L.R.

n.12/2011 – Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Cangialosi Ciro Fabio – Componente nominato dalla S.A.,

E' assente  il Dott. D'Angelo Giuseppe– Vicepresidente .
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Il Presidente informa i presenti che il Dott. D'Angelo è assente per malattia

giusto certificato di ricovero dal 24/01/2017 presso l' “Azienda Ospedaliera

Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino”, pervenuto presso

questo UREGA per le vie brevi ed alla data del 30/01/2017 ancora degente,

nonché la dichiarazione dello stesso a mezzo e-mail protocollato al  n. 985 in

data odierna, con la quale trasmette anche il certificato medico con prognosi

fino al 24/03/2017.

Pertanto il Presidente dà mandato al RAG di trasmettere il presente verbale,

unitamente  ai  certificati  richiamati,  all'UREGA  Centrale  affinchè  il

Presidente di turno adotti, tempestivamente, i provvedimenti consequenziali

per consentire il proseguo dei lavori della Commissione .

Le operazioni di gara vengono rinviate a data da destinarsi in attesa delle

determinazioni del Presidente di turno.

Il R.A.G. avrà cura di comunicare a tutti i soggetti interessati nei modi e

termini di legge la nuova data di celebrazione della gara  non appena questa

sarà formalizzata.

Letto, confermato e sottoscritto

 Ing. Gaetano Buffa – Presidente

 Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

 Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

 Ing. Cangialosi Ciro Fabio – Componente designato dalla S.A. – 

 Dott.ssa Maria Teresa D'Aleo – Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO – ISNELLO - 

GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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 “C.I.G. MADONIE” – COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L’anno duemiladiciassette il giorno nove  del mese di marzo alle ore 09:30

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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing.  Valentina  Parco –  Componente  esperto,  sorteggiato  tra  i  soggetti

iscritti  all'Albo degli Esperti  tecnici,  di  cui all'art.  8, comma 7 della L.R.

n.12/2011 – Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32
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Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la dott.ssa Maria D'Aleo

dipendente in servizio dell'U.R.E.G.A. Provinciale di Palermo.

E'  presente  la  Signora  Erika  Trovato  in  rappresentanza  dell'impresa

PROGITEC di Lapiana Angelo e CO. Snc giusta delega dell'amministratore

Lapiana Angelo in atti. 

Preliminarmente il  RAG rappresenta alla Commissione che in relazione a

quanto  precisato  nel  verbale  del  01/02/2017  a  cui  si  rimanda  e  in

ottemperanza  a  quanto  disposto  nel  medesimo verbale,  con p.e.c.  del  21

febbraio  protocollo  UREGA Prov.le  di  Palermo n.  1848  del  21  febbraio

2017, in atti,  si é provveduto a comunicare la nuova data di celebrazione

della gara a tutte le imprese partecipanti nonché agli altri organi interessati;

in particolare si é provveduto a darne comunicazione al nuovo componente

arch. Oreste La Fauci già nominato quale membro supplente con verbale del

15/12/2016 .

Il Presidente prende atto di quanto sopra e constata la presenza del nuovo

componente  arch. Oreste La Fauci il quale preso atto dei nominativi delle

imprese partecipanti, dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità con le
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stesse.

L'arch.  Oreste  La  Fauci  dichiara  di  aver  preso  visione  di  tutti  gli  atti

pregressi inerente l'intera fase della procedura di gara espletati sino alla data

odierna ne constata la legittimità e ne approva i contenuti.

Il RAG comunica altresì che l'impresa F. Mirto srl già esclusa dalla gara con

verbale  del  10/1/2017  ha  inoltrato  con  p.e.c.  del  03/02/2017  annotata  al

protocollo UREGA Prov.le di Palermo in data 06/02/2017 al n. 1114 formale

istanza di riammissione e chiarimenti consegnandolo alla Commissione.

La Commissione, analizzata la citata istanza prodotta dall'impresa F. Mirto

srl constata che, in coerenza a quanto precisato dall'art. 83 comma 1° lettera

c)  del  D.  Legs.  n.  50/2016,  la  Stazione  appaltante  ha  richiesto  nel

disciplinare per dimostrare la capacità tecnica dei partecipanti un elenco dei

principali  servizi  effettuati  negli  ultimi  tre   anni  con   indicazione  dei

rispettivi importi date e destinatari, pubblici o privati e comunque almeno

un contratto per servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di

abitanti  pari  o  superiore  a  quello  oggetto  di  gara,  ove  il  concorrente

dimostri di aver raggiunto in un comprensorio comprendente almeno 6.571

abitanti, una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 40% per

almeno 12 mesi consecutivi (…).

Tale  requisito,  anche  per  ammissione  della  concorrente  (V.  istanza  di

riammissione) non é posseduto dalla stessa  e atteso il tenore della legge art.

83 comma 1° lettera c) del D. Legs. n. 50/2016, e ALLEGATO XVII Parte II

appare  legittima  la  clausola  prevista  dal  punto  III.2.3  del  disciplinare,

pertanto la Commissione considerato il legittimo vincolo della citata clausola

conferma l'ESCLUSIONE con le motivazioni già espresse nel verbale del
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10/01/2017.

La Commissione procede all'apertura del plico dell'Impresa  concorrente  n.

2)   E  –  LOG.  Srl; e  constata  che  all'interno  sono  presenti  tre  buste

contrassegnate  rispettivamente  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  procede all'apertura della  busta

contrassegnata con la lettera  “A - Documentazione amministrativa”.

La  Commissione  finito  l'esame  della  stessa  documentazione  dichiara  per

questa fase Ammessa l'Impresa n.  2)  E – LOG. Srl.

Alle  ore  11,25  la  seduta  viene  temporaneamente  sospesa  in  quanto  il

Presidente é  impegnato in altri improrogabili compiti istituzionali.

Alle ore   11.40   il Presidente rientra e si riapre la seduta per  proseguire con

le  operazioni  di gara .

La Commissione procede all'apertura del plico dell'Impresa  concorrente  n.

3)  Traina  srl; e  constata  che  all'interno  sono  presenti  tre  buste

contrassegnate  rispettivamente  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  procede all'apertura della  busta

contrassegnata con la lettera  “A - Documentazione amministrativa”.

La  Commissione  dall'analisi  della  documentazione  prodotta  dalla  ditta

Traina srl constata che, per quanto concerne la capacità tecnica prevista dal

punti III.2.3.n del bando di gara che la stessa ha dichiarato “di avere prestato

negli ultimi tre anni servizi nel settore oggetto della gara per gli importi
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specificati  nel  disciplinare di gara,  e comunque almeno un contratto per

servizio relativo ad un comprensorio aventi un numero di abitanti pari o

superiore  a  quello  oggetto  di  gara,  ove  il  concorrente  dimostri  di  aver

raggiunto,  in  un comprensorio  comprendente almeno 6.571 abitanti,  una

percentuale di  raccolta differenziata almeno al 40% per almeno 12 mesi

consecutivi”. 

Tuttavia dall'elenco dei contratti prodotti in sede di gara la Commissione non

rinviene la presenza di un contratto che soddisfi quanto precisato dal punto

III.2.3 del bando di gara.

Poichè  la  superiore  criticità  può  essere  sanata  attraverso  il  soccorso

istruttorio a titolo gratuito ex art. 83 comma 9 la Commissione dà mandato al

RAG di comunicare quanto sopra alla concorrente assegnando giorni cinque

per produrre i richiesti chiarimenti.

Il RAG avrà cura di comunicare che in caso di inutile decorso del termine di

regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla 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 13,30 e la Commissione si

aggiorna al 15/03/2017 in seduta pubblica alle ore 09.00.

Letto confermato e sottoscritto

 Ing. Gaetano Buffa – Presidente

 Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

 Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

 Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

 Ing. Cangialosi Ciro Fabio – Componente designato dalla S.A. – 
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 Dott.ssa Maria Teresa D'Aleo – Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L’anno  duemiladiciassette il giorno  quindici   del mese di  marzo  alle ore

09:30 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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge  le  funzioni  di  verbalizzante  non  componente  la  dott.ssa   Maria

D'Aleo dipendente in servizio dell'U.R.E.G.A. Provinciale di Palermo.

Preliminarmente il  RAG rappresenta alla Commissione che in relazione a

quanto precisato nel verbale del 09/03/2017 a cui si rimanda, la ditta Traina

con  p.e.c.  del  14  marzo  2017  annotata  al  protocollo  UREGA Prov.le  di

Palermo in pari data al n. 2567 ha riscontrato la nota protocollo n. 2464 del

10 marzo 2017 , producendo istanza di riammissione corredata da documenti

in atti a chiarimento di quanto evidenziato nel verbale del 09/03/2017. La

sopracitata documentazione viene consegnata dal R.A.G. alla Commissione.

La Commissione di gara aveva richiesto all'Impresa Traina Srl chiarimenti in

ordine  all'elenco dei  contratti  dalla  stessa  prodotti  per  provare  la  propria

capacità tecnica, In particolare la commissione non rinveniva la presenza di

un contratto  che poteva soddisfare quanto precisato dal punto III.2.3 del

bando di gara. L'Impresa Traina Srl con la nota succitata precisa che aveva

già  dichiarato  di  avere  eseguito  vari  servizi  citando i  contratti  in  diversi

Comuni  e  di  avere  dimostrato  di  avere  raggiunto  in  un  comprensorio
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comprendente almeno 6571 abitanti una percentuale di raccolta differenziata

almeno  pari  al  40% per  almeno  12  mesi  consecutivi.  Dichiara  di  avere

soddisfatto tale requisito in un comprensorio (Aro Unione dei Comuni Valle

del Sosio) producendo due certificati di svolgimento del Servizio rilasciati

dal  Comune di Palazzo Adriano e dal Comune di Prizzi. La Commissione

esaminati  gli  atti  prodotti  valutato  che  i  contratti  fanno  effettivamente

riferimento ad un unico Comprensorio comprendente almeno 6571 abitanti ,

e soprattutto sono sovrapponibili in ordine di  tempo pertanto, rilevato che

l'Impresa  soddisfa in tal modo il requisito richiesto dall'art. 83 comma 6 del

d.lgs  50/2016  in  ordine  al  possesso  delle  risorse  umane,  tecniche  ed

esperienza  necessaria  per  eseguire  l'appalto  con  un  adeguato  standard  di

qualità,  scioglie  la  riserva  e   prosegue  nell'esame della  documentazione

della stessa impresa Traina.

A questo punto la Commissione rileva che la Cauzione Provvisoria prevista

dal  punto  III.1.1  del  bando  deve  essere  integrata  in  quanto  la  somma

garantita con la cauzione prodotta risulta pari ad euro 22924,85 a fronte di

euro 23156,41.

Poichè  tale integrazione può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio a

titolo gratuito ex art. 83 c 9 del D.Lgs 50/2016 , la Commissione da mandato

al RAG di darne comunicazione all'Impresa assegnado il termine di cinque

giorni per produrre l'integrazione richiesta. Il RAG avrà cura di comunicare

che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente

sarà escluso dalla gara. 

Le operazioni di gara vengono sospese alle ore 11.30 e la Commissione si

aggiorna al 23/03/2017.in seduta pubblica alle ore 09.30.
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Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio – Componente designato dalla S.A. – 

Dott.ssa Maria Teresa D'Aleo – Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L’anno  duemiladiciassette il  giorno  ventitre   del mese di  marzo  alle ore

09:30 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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge  le  funzioni  di  verbalizzante  non  componente  la  dott.ssa  Maria

D'Aleo  dipendente in servizio dell'U.R.E.G.A. Provinciale di Palermo.

Alla  ore  09:30  è  presente  la  Sig,ra  Erika  Trovato  in  rappresentanza

dell'Impresa  Progitec  di  Lapiana  Angelo  e  co.  Giusta  delega

dell'amministratore sig.r Lapiana Angelo , in atti.

Preliminarmente  il  RAG  consegna  alla  Commissione  di  gara  la  PEC

protocollo  n.   2709  del  17/03/2017,   con  la  quale  l'impresa  Traina  Srl

trasmette la copia della Cauzione Provvisoria prevista dal punto III.1.1 del

bando integrata come prescritto dalla stessa commissione con verbale  del

quindici marzo ultimo scorso.  A seguito di tale prescrizione il RAG aveva

inviato  la  richiesta  all'Impresa  Traina  srl  con  PEC  prot.  n.  2615  del

15/03/2017,  la  Commissione  constata  che  l'Impresa  ha  risposto  entro  il

termine  prescritto  e  che  l'integrazione  della  cauzione  è  stata  effettuata

secondo la prescrizione . 

La  Commissione  finito  l'esame  della  stessa  documentazione  dichiara  per

questa fase Ammessa l'Impresa n. 3) Taina Srl.
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La  Commissione  procede  quindi   all'apertura  del  plico  dell'Impresa

concorrente  n. 4)  Onofaro Antonio srl; e constata che all'interno sono

presenti  tre  buste  contrassegnate  rispettivamente  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

procede  all'apertura  della   busta  contrassegnata  con  la  lettera   “A  -

Documentazione amministrativa”.

La  Commissione  finito  l'esame  della  stessa  documentazione  dichiara  per

questa fase Ammessa l'Impresa n.  4)  Onofaro Antonio srl.

La  Commissione  procede  quindi  all'apertura  del  plico  dell'Impresa

concorrente  n. 5)  CARUTER srl;  e constata che all'interno sono presenti

tre buste contrassegnate rispettivamente 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  procede all'apertura della  busta

contrassegnata con la lettera  “A - Documentazione amministrativa”.

La  Commissione  rileva  che  l'Impresa  CARUTER  Srl  usufruisce  del

beneficio previsto dall'art. 93 c. 7 del D.lgs n. 50/2016 , tuttavia nel calcolare

la garanzia perviene ad un importo pari ad euro 13.894,00 , La commissione

ritiene  tale  importo  errato  in  quanto  la  riduzione  del  50% dovrà  essere

calcolata sull'importo totale della garanzia mentre la ulteriore riduzione del

20%  dovrà  applicarsi  all'importo  già  ridotto,   Pertanto  l'importo  della

garanzia dovrà essere pari ad euro 18.525,13.

 Poichè  tale integrazione può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio
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a  titolo  gratuito  ex  art.  83  c  9  del  D.Lgs  50/2016  ,  la  Commissione  da

mandato al RAG di darne comunicazione all'Impresa assegnado il termine di

cinque  giorni  per  produrre  l'integrazione  richiesta.  Il  RAG  avrà  cura  di

comunicare che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il

concorrente sarà escluso dalla gara. 

Le operazioni di gara vengono sospese alle ore 13:00 e la Commissione si

aggiorna al 30/03/2017 in seduta pubblica alle ore 09.30.

Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio – Componente designato dalla S.A. – 

Dott.ssa Maria Teresa D'Aleo – Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 09:50

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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge  le  funzioni  di  verbalizzante  non  componente  la  dott.ssa  Maria

D'Aleo  dipendente in servizio dell'U.R.E.G.A. Provinciale di Palermo.

Alla ore 09:50 è presente il Sig. Lapiana Alberto delegato dal rappresentate

legale dell'Impresa Progitec di Lapaina Angelo e co Snc giusta delega del

29/03/2017 in atti. 

Il RAG consegna alla Commissione di gara la PEC protocollo n.  3013 del

28/03/2017,  con la quale l'impresa CARUTER Srl trasmette la copia della

polizza prevista dal punto III.1.1 del bando integrata come prescritto dalla

stessa commissione con verbale del  ventitre marzo ultimo scorso.  A seguito

di tale prescrizione il RAG aveva inviato la richiesta all'Impresa Caruter srl

con  PEC  prot.  n.  2949  del  24/03/2017,  la  Commissione  constata  che

l'Impresa  ha risposto entro il  termine prescritto  e  che  l'integrazione della

cauzione è stata effettuata secondo la prescrizione . 

La  Commissione  finito  pertanto,  l'esame  della  stessa  documentazione

dichiara per questa fase Ammessa l'Impresa n.  5)  CARUTER srl;

La  Commissione  procede  quindi  all'apertura  del  plico  dell'Impresa
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concorrente  n. 6)  Progitec di Lapiana Angelo & CO. Snc;  e constata che

all'interno  sono  presenti  tre  buste  contrassegnate  rispettivamente  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

procede  all'apertura  della   busta  contrassegnata  con  la  lettera   “A  -

Documentazione amministrativa”.

La  Commissione  finito  l'esame  della  stessa  documentazione  dichiara  per

questa fase Ammessa l'Impresa  n.  6)  Progitec di Lapiana Angelo & CO.

Snc;

A questo punto la Commissione di gara, conclusa la fase di valutazione della

documentazione  Amministrativa  per  la  verifica  dei  requisiti  di  ordine

generale  dei  concorrenti,  passa  alla  fase  successiva  della  procedura  di

apertura delle buste B – Offerta Tecnica per la verifica del contenuto. 

La  Commissione  procede  all'apertura  della  busta  B-offerta  tecnica

dell'Impresa n. 1   F. Mirto srl, tuttavia la stessa busta viene immediatamente

richiusa  poiché  aperta  per  mero  errore  in  quanto  l'Impresa  Mirto  risulta

essere stata esclusa con  verbale del 10 gennaio 2017. Pertanto la busta viene

sigillata,  siglata da tutti i componenti della Commissione e riposta, insieme

al resto della documentazione prodotta dall'Impresa Mirto Srl, nell'armadio

corazzato. 

La Commissione procede pertanto all'apertura della busta B- Offerta tecnica

dell'Impresa n. 2) E – LOG. Srl  che si presenta integra e  che contiene i

seguenti elaborati:

Elaborato n. 1 Piano generale dei servizi di igiene urbana:
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Elaborato n. 1.1 Piano Gestione CCR

Elaborato n.2 Relazione potenziamenti e servizi aggiuntivi;

Elaborato n. 3 schede tecniche mezzi e attrezzature;

Elaborato n. 4 Identificazione Utenze e controllo satellitare;

Elaborato n. 5 Piano della sicurezza ambientale;

Elaborato n. 6 Piano delle emergenze;

elaborato n. 7 Piano della comunicazione Book grafico;

Elaborato n8 Carta dei servizi;

Procede quindi all'apertura della busta B- Offerta tecnica  dell'Impresa  n.3

Traina. Srl  che si presenta integra e che contiene i seguenti elaborati:

1) Elenco dei documenti contenuti;

2) Relazione sulla modalità di gestione del servizio:

3) Relazione sulle proposte di migliorie:

4) relazione sulle performance e gli obiettivi:

5) Schede tecniche dei mezzi e attrezzature:

6) Planimetria Raccolta porta a porta 1:

7) Planimetria raccolta porta a porta 2;

8) Planimetria Raccolta porta a porta 3;

9) Planimetria Spazzamento giornaliero e spazzamento settimanale 1

10) Planimetria Spazzamento giornaliero e spazzamento settimanale 2

11)  Planimetria Spazzamento giornaliero e spazzamento settimanale 3

12)Dichiarazione sul rispetto dei CAM

La Commissione procede quindi all'apertura della busta B- Offerta tecnica

dell'Impresa  n.4  Onofaro  Antonino  Srl  che  si  presenta  integra  e  che

contiene i seguenti elaborati:
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1) Dichiarazione sul rispetto dei CAM

2) Relazione tecnica

3) Allegati alla relazione tecnica.

La Commissione procede quindi all'apertura della busta B- Offerta tecnica

dell'Impresa  n.5 CARUTER Srl  che si presenta integra e che contiene i

seguenti elaborati:

1)Relazione Tecnica

2) Dichiarazione sul rispetto dei CAM

3) Relazione tecnica – schede tecniche attrezzature

4) Relazione tecnica – ISO 140001

5) Relazione tecnica – schede tecniche applicative

6) Relazione tecnica . Schede tecniche mezzi.

La Commissione procede quindi all'apertura della busta B- Offerta tecnica

dell'Impresa n. 6   Progitec di Lapaiana Angelo e co. che si presenta integra

e che contiene i seguenti elaborati :

1) Relazione Generale;

2) Allegato 1 - Schede tecniche contenente n. 21 schede;

3) Allegato 2 - Piano della sicurezza ;

4) Allegato 3 - Piano della Comunicazione contenente n. 11 schede;

5) Allegato 4- Carta della qualità dei servizi;

6) Allegato 5 – sistema informativo di gestione integrata.

Alle ore 11;30 si conclude l'odierna  seduta pubblica e usciti i rappresentanti

delle Imprese , la seduta prosegue in modalità riservata.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente
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Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio – Componente designato dalla S.A. – 

Dott.ssa Maria Teresa D'Aleo – Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 11;35

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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge  le  funzioni  di  verbalizzante  Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –

Componente nominato dalla S.A.

La  Commissione  comincia  i  lavori  della  seduta  riservata  analizzando  il

capitolato  speciale  d'appalto  e  concentrando  l'attenzione  sui  criteri  che

saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

Alle ore 13:00 si concludono i lavori e la commissione si autoconvoca per il

giorno 11 aprile 2017 ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci – Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto

Ing. Colonna Pietro – Componente esperto

Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di aprile alle ore 10,30

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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge  le  funzioni  di  verbalizzante  Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  -

Componente nominato dalla S.A.

La Commissione prosegue analizzando ulteriormente il Capitolato speciale

di appalto e gli allegati disciplinari prestazionali dei tre comuni costituenti

l'ARO e decide di convocare il RUP per il giorno 19 aprile 2017 alle ore

10.00 per chiarimenti in merito ai suddetti atti.

La Commissione onera il RAG di informare il RUP di quanto sopra.

Alle ore 11,30 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno 19 aprile 2017

alle ore 09,30. 

Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 
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Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di aprile alle ore

9,45 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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge  le  funzioni  di  verbalizzante  Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  -

Componente nominato dalla S.A.

E' presente il RUP Geom Domenico Signorello.

Preliminarmente il RAG comunica alla Commissione che in ottemperanza a

quanto  disposto  nel  verbale  dell'11  aprile  2017,  con  nota  prot.  n.  3773

delll'11 aprile 2017 in atti  il RUP della presente gara é stato convocato per la

data odierna.

Il  Presidente  illustra  al  RUP che  agli  atti  sono  presenti  tre  disciplinari

prestazionali  che  ineriscono  ai  tre  comuni  destinatari  del  servizio  della

presente gara e precisamente dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri.

La  presenza  di  tali  disciplinari  comporta  la  necessità  di  parametrare  i

punteggi previsti per ogni criterio e sub criterio dal disciplinare di gara con le

singole prestazioni  previste  dai  tre  disciplinari  specifici.  La Commissione

ritiene che tale parametrazione  possa essere effettuata sulla base dei costi del

servizio  riferito  a  ciascuno  dei  tre  comuni  costituenti  l'ARO  così  come

ripartiti  nei  rispettivi  quadri  economici  e  individuati  al  punto  II.2.1  del
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bando.

Quanto  sopra  viene  esposto  al  RUP il  quale  ne  prende  atto  e  condivide

quanto prospettato dalla Commissione. 

Alle ore 10,45 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno 3 maggio 2017

alle ore 09,30. 

Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante

Geom. Domenico Signorello – RUP
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI RINVIO GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di maggio alle ore 11.30 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, è presente il Presidente

della Commissione di gara Ing. Gaetano Buffa,  il quale avendo avuto

comunicazione per le vie brevi dell'indisponibilità per motivi di salute

dell'ing. Valentina Parco a partecipare ai lavori in seduta riservata previsti

per la data odierna, con il presente verbale rinvia  la prosecuzione dei lavori

alla data del 9 maggio p.v. alle ore 9.30. 

Il  Presidente  rappresenta  inoltre  di  avere  concordato  il  rinvio,  per  le

medesime  vie  informali,  con  gli  altri  componenti  della  Commissione

pertanto, il RAG viene esonerato dall'effettuare le comunicazioni .
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Ing. Gaetano Buffa – Presidente
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO DELL’APPALTO: 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 “C.I.G. MADONIE” –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di maggio alle ore 10,00

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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Cangialosi Ciro Fabio -

 Componente nominato dalla S.A.

La  Commissione  inizia  con  l'esame  dell'offerta  tecnica  dell'operatore

economico identificato con il numero 2 e precisamente quella della ditta E-

LOG srl riservandosi di continuarne  la disamina alla prossima seduta.

Alle ore 13,50 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno 15 maggio 2017

alle ore 15,00. 

Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing.CangialosiCiroFabio–Componentedesignatodalla S.A. Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO DELL’APPALTO: 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 “C.I.G. MADONIE” –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  quindici  del mese di  maggio  alle ore

15,30  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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Cangialosi Ciro Fabio - Componente

nominato dalla S.A.

La  Commissione  continua  con  l'esame  dell'offerta  tecnica  dell'operatore

economico identificato con il numero 2 e precisamente quella della ditta E-

LOG srl .

Alle ore 18,30 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno 24 maggio 2017

alle ore 9,30. 

Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio–Componente  designato  dalla  S.A.

Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  ventiquattro  del mese di  maggio  alle

ore09:30 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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Cangialosi Ciro Fabio - Componente

nominato dalla S.A.

La  Commissione  continua  con  l'esame  dell'offerta  tecnica  dell'operatore

economico identificato con il numero 2 e precisamente quella della ditta E-

LOG srl .

Concluso l'esame dell' offerta tecnica dell'impresa concorrente n. 2 procede

ad avviare l'esame dell'offerta tecnica dell'Impresa concorrente n. 3) Traina

Srl.

Alle ore 13:30 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno 06/06/2017 alle

ore 9,30. 

Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,
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Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno sei  del mese di giugno alle ore  09:45

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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Cangialosi Ciro Fabio - Componente

nominato dalla S.A.

La  Commissione  continua  e  completa  l'esame  dell'offerta  tecnica

dell'operatore economico identificato con il numero 3) e precisamente quella

della ditta Traina Srl.

Alle ore 13:15 la seduta viene sospesa ed aggiornata in seduta riservata alle

ore 15:00 ed i plichi vengono riposti nella cassaforte.

Alle  ore 15:00 la  commissione riprende i  lavori  iniziando ad esaminare

l'offerta tecnica del concorrente n. 4 Onofaro Antonino s.r.l.

Alle ore 16:50 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno 13/06/2017 alle

ore 9,30. 

Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente
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Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno  duemiladiciassette  il  giorno  tredici  del mese di  giugno  alle ore

11:00 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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Cangialosi Ciro Fabio - Componente

nominato dalla S.A.

La  Commissione  continua  e  completa  l'esame  dell'offerta  tecnica

dell'operatore economico identificato con il numero 4) Onofaro Antonio srl e

prosegue iniziando ad esaminare l'offerta tecnica del concorrente n. 5 Caruter

s.r.l.

Alle ore 13:40 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno 19/06/2017 alle

ore 15.00 

Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante

55



Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. 

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di giugno alle ore

15:00 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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Cangialosi Ciro Fabio - Componente

nominato dalla S.A.

La  Commissione  continua  e  completa  l'esame  dell'offerta  tecnica

dell'operatore  economico  identificato  con  il  numero  5) Caruter  s.r.l.  e

prosegue  iniziando  ad  esaminare  l'offerta  tecnica  del  concorrente  n.  6)

Progitec di Lapaiana Angelo e co.

Alle ore 17:45 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno 3 luglio 2017

alle ore 09:30.

Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante

57



Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. 

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno tre  del mese di luglio alle ore 09:45 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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Cangialosi Ciro Fabio - Componente

nominato dalla S.A.

La  Commissione  continua  l'esame  dell'offerta  tecnica  dell'operatore

economico identificato con il numero 6)   Progitec di Lapaiana Angelo &

Co. s.n.c.

Alle ore 13:15 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno 12 luglio 2017

alle ore 09:30.

Tutti  i  plichi  esaminati,  chiusi  in  apposita  scatola  unitamente  al  presente

verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici  del mese di luglio alle ore 09:45

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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di €. 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Cangialosi Ciro Fabio - Componente

nominato dalla S.A.

La  Commissione  continua  e  completa  l'esame  dell'offerta  tecnica

dell'operatore economico identificato con il numero 6) Progitec di Lapaiana

Angelo & Co. s.n.c. e prosegue con l'attribuzione dei punteggi da parte di

ciascun commissario ai vari sub-criteri dell'offerta tecnica.

Le schede di valutazione di ciascun commissario vengono riposte all'interno

di apposita busta chiusa e sigillata da parte dei commissari stessi.

Alle ore  13:15 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno 20 luglio 2017

alle ore 09:30.

Tutti i plichi esaminati e la busta contenente le schede di valutazione, chiusi

in apposita scatola unitamente al presente verbale, vengono conservati in un

armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente
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Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di luglio 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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di € 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Cangialosi Ciro Fabio - Componente

nominato dalla S.A.

La Commissione prosegue con l'attribuzione dei punteggi da parte di ciascun

commissario ai vari sub-criteri dell'offerta tecnica.

Le schede di valutazione di ciascun commissario vengono riposte all'interno

di apposita busta chiusa e sigillata da parte dei commissari stessi.

Alle ore  13:15 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno 25 luglio 2017

alle ore 09:30.

Tutti i plichi esaminati e la busta contenente le schede di valutazione, chiusi

in apposita scatola unitamente al presente verbale, vengono conservati in un

armadio corazzato dell’Ufficio.

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 
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Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di luglio alle ore

10:30 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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di € 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Cangialosi Ciro Fabio - Componente

nominato dalla S.A.

La Commissione prosegue con l'attribuzione dei punteggi da parte di ciascun

commissario ai vari sub-criteri dell'offerta tecnica.

Le schede di valutazione di ciascun commissario vengono riposte all'interno

di apposita busta chiusa e sigillata da parte dei commissari stessi.

Alle ore 13:15 la seduta viene sospesa e si rinvia al giorno due agosto 2017

alle ore 09:00 in seduta riservata.

La commissione da mandato al RAG di convocare i concorrenti per il giorno

due agosto 2017 alle ore 12:00 in seduta pubblica onde procedere alla

comunicazione  del  punteggio  attribuito  all'offerta  tecnica  di  ciascun

concorrente  ed  alla  successiva  apertura  della  busta  “C”  -  Offerta

economica.

Tutti i plichi esaminati e la busta contenente le schede di valutazione, chiusi

in apposita scatola unitamente al presente verbale, vengono conservati in un

armadio corazzato dell’Ufficio.
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Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemiladiciassette il giorno due  del mese di agosto alle ore 9:15 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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di € 2.315.640,93

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Cangialosi Ciro Fabio - Componente

nominato dalla S.A.

La Commissione prosegue con l'attribuzione dei punteggi da parte di ciascun

commissario ai vari sub-criteri dell'offerta tecnica.

Completata l'attribuzione dei coefficienti di valutazione di natura qualitativa

la Commissione passa alla determinazione del punteggio relativo all'offerta

tecnica applicando la formula prevista dal punto 6 (sei) del disciplinare di

gara “Scelta della migliore offerta”.

La formula applicata è la seguente:

C(a) = ∑n [ Wi * V(a)i]

dove:  n       = numero totale dei requisiti

C(a)  = indice di valutazione dell'offerta (a)

Wi        = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i  =  coefficiente  di  prestazione  dell'offerta  (a)  rispetto  al  requisito  (i)

variabile tra zero e uno

∑n          = sommatoria dei requisiti
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I  punteggi  attribuiti  vengono  compendiati  nella  tabella  di  sintesi  che

costituisce parte integrante del presente verbale chiamato allegato 1.

Le  schede  di  valutazione  di  ciascun  commissario  vengono  infine  riposte

all'interno di apposita busta chiusa e sigillata da parte dei commissari stessi

non ostensibili.

Alle ore 11:45 la seduta riservata viene sospesa per proseguire, alle ore 12.00

in seduta pubblica, e procedere alla comunicazione del punteggio attribuito

all'offerta  tecnica di  ciascun concorrente ed alla  successiva apertura della

busta “C” - Offerta economica.

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio–Componente designato dalla S.A. Verbalizzante
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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 : ARO “MADONIE” – COLLESANO –

ISNELLO - GRATTERI

OGGETTO  DELL’APPALTO:  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  “C.I.G.  MADONIE”  –

COLLESANO – ISNELLO - GRATTERI

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemiladiciassette il giorno due  del mese di agosto alle ore  12,15.

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 Oreste La Fauci – Vicepresidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011

– Sezione B2.32

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti

all'Albo degli Esperti tecnici, di cui all'art. 8, comma 7 della L.R. n.12/2011
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– Sezione B2.32

Ing.  Cangialosi  Ciro  Fabio  –  Componente  nominato  dalla  S.A.,  giusta

Determina  n.  22  del  12.12.2016  della  C.U.C.,  e  nota  prot.  n.  53  del

19/12/2016  della medesima C.U.C. 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 complessivo importo di € 2.315.640,93.

Svolge  le  funzioni  di  verbalizzante  non  componente  la  dott.ssa  Maria

D'Aleo  dipendente in servizio dell'U.R.E.G.A. Provinciale di Palermo.

Alle  ore  12.15  sono   presenti  il  Dott.Stefano  Ceraolo  in  rappresentanza

dell'Impresa  CARUTER  giusta  delega  del  rappresentante  legale  in  data

01/08/2017   ed  il  dott.  Triscari  Antonino  in  rappresentanza  dell'Impresa

Onofaro  Antonino  srl,  giusta  delega  del  rappresentante  legale  in  data

02/08/2017.

Il  RAG  informa  la  Commissione  che  con  PEC protocollo  n.  7285   del

26/07/2017  ha comunicato a tutte le Imprese partecipanti la riapertura delle

operazioni di gara in seduta pubblica consegnandone copia.

Il Presidente procede in primo luogo a comunicare che i punti complessivi

assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica dei 5 concorrenti rimasti

in gara risultano essere i seguenti:  

2)E – LOG. Srl  Punti  65,86

3) Traina srl punti 24,53

4) Onofaro Antonio srl punti 22,03
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5) CARUTER srl;            punti  53,42

6) Progitec di Lapiana Angelo & CO. Snc punti 59,81

I  superiori  punteggi  sono meglio specificati  dettagliatamente nella  scheda

allegata al presente verbale che ne costituisce parte integrante e denominata

All.1).

Alle  ore  12,25  è  presente  il  sig.  Traina  Giuliano  in  rappresentanza

dell'impresa  Traina  Srl,  giusta  delega  del  rappresentante  legale  in  data

02/08/2017.

La Commissione procede quindi all'apertura dei plichi contenenti le offerte

economiche (Busta C)  verificando l'integrità degli stessi e rappresenta che

per la valutazione si procederà secondo quanto previsto dal disciplinare di

gara utilizzando la seguente formula come previsto dal disciplinare di gara:

(per Ai ≤ Asoglia)  V(a)i =  X*Ai / Asoglia

(per Ai >Asoglia)     V(a)i =   X + [ (1,00  - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax -

Asoglia)]  di cui all'allegato P del D.P.R. 207/2010.

A questo  punto il  Presidente procede alla  lettura  ad alta  voce  dei  ribassi

riportati dalle singole imprese che risultano i seguenti:

2)E – LOG. Srl; Ribasso 3,95%

3) Traina srl; Ribasso 9,99%

4) Onofaro Antonio srl; Ribasso 3,56%

5) CARUTER srl  Ribasso 3,33%

6) Progitec di Lapiana Angelo & CO. Snc  Ribasso 4,07%

Effettuate le opportune operazioni si dà atto dei seguenti risultati di calcolo

tenendo presente che la soglia per l'applicazione della formula risulta essere

4,98%, pertanto si applicherà la formula sopra soglia per le ditte che hanno
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superato la predetta soglia , mentre per le altre ditte si applicherà la formula

prevista per il calcolo sotto soglia.

Ne  discende  che  i  coefficienti,  calcolati  senza  arrotondamenti  e/o

troncamenti , relativi alle ditte risultano essere i seguenti:

2)E – LOG. Srl; 0,6345

3) Traina srl; 1

4) Onofaro Antonio srl; 0,5719

5) CARUTER srl 0,5349

6) Progitec di Lapiana Angelo & CO. Snc 0,6538

I superiori coefficienti moltiplicati per il punteggio attribuito al peso pari a

30  così  come  previsto  dal  disciplinare  di  gara,  determinano  i  seguenti

risultati:

2)E – LOG. Srl; 19,04

3) Traina srl; 30,00

4) Onofaro Antonio srl; 17,16

5) CARUTER srl 16,05

6) Progitec di Lapiana Angelo & CO. Snc       19,61

che sommati a quelli dell'offerta tecnica risultano essere i seguenti:

2)E – LOG. Srl; 84,90

3) Traina srl; 54,53

4) Onofaro Antonio srl; 39,19

5) CARUTER srl 69,47

6) Progitec di Lapiana Angelo & CO. Snc      79,42

Per quanto sopra si da atto che la ditta che ha riportato il punteggio maggiore

risulta  essere  la  n.2  E  –  LOG.  Srl;  mentre  la  seconda  risulta  la  n.  6)
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Progitec di Lapiana Angelo & CO. Snc .

La Commissione effettuata la verifica prevista dall'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016

rileva che entrambe le offerte non presentano anomalia.

A questo punto la Commissione in seduta pubblica propone l'aggiudicazione

in favore della ditta  n. 2 E – LOG. Srl viale Regina margherita, 208 , 87067

Rossano (CS).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,15.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Oreste La Fauci - Vice Presidente

Ing. Valentina Parco – Componente esperto,

Ing. Colonna Pietro - Componente esperto, 

Ing. Cangialosi Ciro Fabio – Componente designato dalla S.A. – 

Dott.ssa Maria Teresa D'Aleo – Verbalizzante
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