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Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  

SERVIZIO TERRITORIALE DELL' U.R.E.G.A. DI MESSINA 

VERBALE DI GARA N. 03/01G 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

SEDUTA DEL 12/05/2021 

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 dotato 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 dodici del mese di Maggio dell’anno 2021, alle ore 

09:30, ha luogo la prima pubblica in modalità di lavoro agile da remoto, con i singoli componenti della 

Commissione giudicatrice collegati in web-conference sulla piattaforma web https://vc.lavoripubblici.sicilia.it o, in 

caso di malfunzionamento, su https://meet.jit.si/ stanza virtuale: garasrr12052021; i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate potranno seguire le fasi di gara tramite la piattaforma telematica 

portale operatori economici tramite accesso autenticato all’indirizzo: https://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. 

I nominativi su elencati sono stati nominati dalla Sezione Centrale, Presidenza di turno (Sez. Territoriale di 

Messina, bimestre aprile/maggio 2021), con Determina Prot. n. 72193 del 30-04-2021. 

La precitata Commissione ha il compito di procedere all’esame delle offerte tecniche ed economiche per la 

proposta di aggiudicazione della gara specificata in oggetto. 

Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione, il Funzionario Direttivo Dott. Giovanni 

Rovito, collegato anch’egli in web-conference, designato con nota prot. n° 35048 del 02/03/2021 dal Dirigente 

Preposto del Servizio tra il personale della segreteria tecnico – amministrativa  dell’U.R.E.G.A. di Messina. 

Si premette che: 

- La Commissione di gara ha completato, in data 26/04/2021, la verifica della “Busta A – documentazione 

amministrativa” relativamente a tutte le Imprese partecipanti e che sono risultate AMMESSE alla 

successiva fase di gara; 

- Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Ranieri MELONI, ha fissato la prima seduta pubblica 

della Commissione per la data odierna; 

- Che il Responsabile degli Adempimenti di Gara, Istruttore Direttivo Lorenzo Musarra, ha posto sulla 

piattaforma Sitas E-procurement apposito avviso di comunicazione della odierna seduta pubblica; 

- I componenti dell’odierna Commissione Giudicatrice confermano quanto già dichiarato in merito alla 

insussistenza di cause di incompatibilità tra loro e/o con gli operatori economici che hanno presentato 

offerta, ex art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 

Tanto premesso, il Presidente della Commissione Giudicatrice verificata la regolarità del collegio, dichiara aperta 

l’odierna seduta di gara. 

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI 

La Commissione Giudicatrice, sulla scorta delle risultanze del verbale di gara n. 1 del 26/04/2021 della 

Commissione di gara, riporta di seguito il quadro riepilogativo delle Imprese ammesse: 
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N. 

Plico 
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

1 PIZZO PIPPO 01220660839 

2  CARUTER S.R.L. 01737790830 

3 GILMA SRL 03066210836 

A questo punto il Responsabile degli Adempimenti di Gara, Istruttore Direttivo Lorenzo Musarra, nominato dal 

Dirigente del Servizio con nota prot. n° 35048 del 02/03/2021, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.S. n. 13 del 

31/01/2012, comunica al presidente della Commissione la password di accesso alla busta digitale “B” – 

documentazione offerta tecnica. 

La Commissione procede per ogni concorrente, all’apertura delle rispettive Buste B, al riscontro degli atti ivi 

contenuti e alla loro elencazione riportata di seguito. 

La fase ricognitiva della documentazione si svolge senza prendere visione dei contenuti, che successivamente 

avverrà ai fini della valutazione degli elementi tecnici e senza entrare, al momento, nel merito. 

Le buste digitali contenenti tutti i documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili 

fino alle rispettive fasi successive di apertura delle buste. 

Si procede all’apertura del plico digitale con il numero 1 del concorrente PIZZO PIPPO e si dà atto che al suo 

interno sono presenti i seguenti documenti della busta B relativa all’offerta “Tecnica”: 

 

 
 

Completata la verifica della presenza della documentazione tecnica del concorrente numero 1, si procede 

all’apertura del plico digitale con il numero 2, concorrente CARUTER s.r.l., e si dà atto che all’interno della busta 

“B” dell’offerta “Tecnica”sono presenti i seguenti documenti: 
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Completata la verifica della presenza della documentazione tecnica del concorrente numero 2, si procede 

all’apertura del plico digitale con il numero 3, concorrente GILMA s.r.l., e si dà atto che all’interno della busta “B” 

dell’offerta “Tecnica”sono presenti i seguenti documenti: 

 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di verifica dei contenuti delle buste (B) degli 

operatori economici ammessi, alle ore 10:20, chiude la seduta ed aggiorna i lavori, in seduta riservata, in data 

odierna alle ore 11:00.  

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, redatto in duplice originale, uno per gli atti dell’Ente Appaltante e 

l’altro per gli atti della Commissione, previa lettura viene sottoscritto.  

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 


