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VERBALE DI GARA N. 02 PUBBLICO  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

SEDUTA DEL 31/05/2021 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed 

altri servizi di igiene pubblica in 11 Comuni della SRR Messina Provincia N. Gara 8066554 

Stazione Appaltante: S.R.R. Messina Provincia SCPA - CIG: 8650793C35 
Importo complessivo del servizio in appalto € 5.453.635,64 IVA esclusa di cui € 106.934,03 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso 

Premesso che il Dipartimento Regionale Tecnico per le attività di espletamento delle gare di appalto è dota-

to di appropriata piattaforma informatica Sitas E-procurement e che le procedure prevedono le modalità attuative 

per l’espletamento delle gare di appalto da remoto, 

oggi, giorno 31 del mese di maggio dell’anno 2021, alle ore 11:00, ha luogo la seduta pubblica in modalità di la-

voro da remoto, con i singoli componenti della Commissione giudicatrice collegati in web-conference sulla piatta-

forma web https://vc.lavoripubblici.sicilia.it o, in caso di malfunzionamento, su https://meet.jit.si/ stanza virtuale: 

garasrr31052021; i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate potranno seguire le fasi di gara tra-

mite la piattaforma telematica portale operatori economici tramite accesso autenticato all’indirizzo: 

htpp://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici. 

La Commissione Giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 9 comma 22 della L.R.  n. 12/2011 e s.m.i. , risulta così 

composta: 

1) Ing. Ranieri MELONI                         - Presidente 

2) Ing. Roberto SISINO                            - Componente esperto 

3) Arch. Giuseppe MONDELLO    - Componente designato dalla S.A. 

Gli operatori economici partecipanti sono stati invitati a seguire le fasi di gara tramite la piattaforma telematica 

Sitas e-Procurement. 

Verbalizza le operazioni di gara il Funzionario Direttivo Dott. Giovanni Rovito, dipendente dell’UREGA di Messi-

na. 

Aperta la seduta il Presidente: 

─ rende note le valutazioni medie relative all’offerta tecnica riportate sulla piattaforma SITAS e-procurement 

UREGA; 

─ informa i presenti sulla metodologia seguita dalla Commissione per  ottenere il punteggio, dei servizi, criteri, 

sub-criteri  e complessivo; 

─ dà puntuale lettura dei punteggi ottenuti dagli O. E partecipanti come da seguente Tabella 1:   
  Tabella 1 
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Il Presidente della Commissione, utilizzando la password consegnata al momento dell’apertura delle offerte eco-

nomiche dal Responsabile degli Adempimenti di Gara, I. D. Lorenzo Musarra, prosegue nell’ultima fase delle pro-

cedure di gara. 

 

Documentazione offerta economica.  

Si procede, quindi, all’apertura dei plichi digitali proposti, identificati dai numeri delle buste che caratterizzano i 

concorrenti. Il Presidente sbloccate telematicamente le offerte economiche procede alla loro visualizzazione sulla 

piattaforma web SITAS e-Procurement, controllando per ogni O. E. la regolarità in ordine ai seguenti elementi: 

a) ribasso percentuale, sul prezzo posto a base d’asta esclusa IVA;  

b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

c) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art.95, comma 10 del Codice; 

d) sottoscrizione della domanda, secondo le modalità previste nei documenti di gara; 

e) Elenco prezzi per ogni comune; 

Verificati i predetti fondamenti si procede con l’inserimento sulla piattaforma SITAS e-procurement UREGA dei 

valori riportati sull’offerta economica per ogni OE, tabella 2:  

 

TABELLA N.2 PARAMETRI E COEFFICIENTI  OFFERTA ECONOMICA 

Importo soggetto a ribasso d’asta 5346701.61   

OE   Oper. Econ.  

                                   Offerta 

                                  Economica  

%  

RIBASSO 

IMPORTO OF-

FERTA ECO-

NOMICA  

Ci = 

Ra/Rmax 

Stima costi 

Aziendali  

Stima costi 

 Manodopera 

PIZZO PIPPO 9.500 4945698.99 0.63 65400.00 3146849.03 

CARUTER S.R.L. 14.999 4544749.82 1.00 37916.28 3261538.69 

GILMA SRL 11.220 4853646.67 0.75 53177.92 3404409.12 

 

          Effettuati i relativi calcoli e conteggi si ottengono i seguenti punteggi complessivi tabella 3: 

TABELLA N. 3 
 PUNTEGGI OTTENUTI PER OFFERTA ECONOMICA - TEC-

NICA  E SOMMA  

Importo soggetto a ribasso d’asta 5346701.61 Pa = 30 = Peso offerta economica 

OE   Oper. Econ.  

                                    Offerta 

                                  Economica  

%  

RIBASSO 

IMPORTO OF-

FERTA ECONO-

MICA  

Ci = 

Ra/Rmax 

Pi=Ci*Pa Pi=Ci*Pa Somma 

30 70 100 

PIZZO PIPPO 9.500 4945698.99 0.63 18.99 69.84 88.83 

CARUTER S.R.L. 14.999 4544749.82 1.00 30.00 34.02 64.02 

GILMA SRL 11.220 4853646.67 0.75 22.50 34.25 56.75 

 

Confermati dalle tabelle 4 -5-6 che riportano i valori ottenuti in piattaforma sitas e-Procurement  

TABELLA 4 
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TABELLA 5 

 

 

TABELLA 6 

 

 

Pertanto, risulta prima in graduatoria l’impresa   Pizzo Pippo che ha ottenuto il punteggio complessivo pari 

a punti 88.83  

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di competenza, ferme restando le verifiche e 

le competenze del RUP e della Stazione Appaltante, dichiara chiusa la seduta e dispone, la custodia degli atti digi-

tali di gara da parte del RAG.  

Il RAG avrà l’onere di tramettere tutti gli atti di gara, compreso il presente verbale, contenente l’esito della valuta-

zione delle offerte tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 9 comma 25 della l.r.12/2011, alla Commissione di Gara.  

I fogli contenenti i coefficienti V(a)i di natura qualitativa assegnati dalla Commissione Giudicatrice vengono sotto-

scritti dagli stessi unitamente al foglio di corrispondenza  e affidati al Presidente, che li chiuderà in una busta sigil-

lata a disposizione, eventualmente, dell’autorità giudiziaria. La busta sarà presa in custodia dal RAG che la conse-

gnerà al RUP unitamente agli atti di gara relativi.  

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alle ore 13.30, concluse tutte le operazioni di competenza dichiara 

conclusa  la seduta di gara.   

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, composto da n. 4 pagine.  
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Le firme autografe del Verbalizzante delle operazioni di gara, dipendente dell’UREGA di Messina vengono espres-

se a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993.  

Il presente verbale previa lettura viene sottoscritto come segue: 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

   Il Presidente                                      Ing. Ranieri MELONI  

 

 

 

 

   Il Componente Esperto                     Ing. Roberto SISINO  

 

 

 

   Il Componente designato dalla S.A. Arch. Giuseppe MONDELLO  

 

 

            IL VERBALIZZANTE  

     F. D. Dott. Giovanni Rovito (*) 

 

 (*) firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 
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