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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 2 comuni della “Srr Messina provincia Scpa”. 
 
                                 -  Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e procurement” - 
 
> Stazione Appaltante: “SRR Messina Provincia Scpa” – Messina –  
> N. Gara S.A. : 7833616  
 
> Lotto 1 CIG: 8383870C61  (Comune di Capo d’Orlando - ME) 
 
                                    Importo complessivo del servizio:                        €  13.515.671,85  IVA esclusa 
                                    Importo del servizio soggetto a ribasso d’asta:  €  13.477.812,83 
                                    Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):  €        37.859,02 
 
> Lotto 2 CIG: 8383875085   (Comune di Tortorici - ME) 
 
                                      Importo complessivo del servizio:                        €  2.241.301,36  IVA esclusa 
                                      Importo del servizio soggetto a ribasso d’asta:  €   2.235.023,20 
                                      Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):  €          6.278,16     
 

Oggi, giorno ventuno del mese di Ottobre dell’anno 2020, alle ore 9:00 collegata in web conference nell’apposita 

piattaforma Jitsi-meet all’indirizzo: https://vc.lavoripubblici.sicilia.it, si riunisce la Commissione di Gara costituita ai 

sensi dell’art. 9 della l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii. che risulta così composta: 
 

1) Avv. Alessandro PRUITI CIARELLO  Presidente 
2) Dr.   Giovanni Franciò                         Vice Presidente 
3) Arch. Giuseppe MONDELLO              per l’Ente Appaltante 
 
avente il compito di procedere all’esame delle offerte “Busta A“ - documentazione amministrativa  dei lavori specificati 
in oggetto. 
Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione, l’Istruttore Direttivo Geom. Lorenzo 
Musarra. 
La Commissione di Gara esaminata la documentazione prodotta ad integrazione, a mezzo piattaforma telematica, nei 
termini, dai concorrenti oggetto di soccorso istruttorio, scioglie la riserva e ammette alle successive fasi di gara i 
seguenti concorrenti: 

N. 
OFF 

RAGIONE SOCIALE MOTIVAZIONE DI AMMISSIONE 

1 BALESTRIERI APPALTI S.R.L. AMMESSA 

4 SICULCOOP SOC COOP A R.L. AMMESSA 

 
Risultano, pertanto, complessivamente ammessi alle successive fasi di gara (valutazione offerta tecnica ed 
economica), i seguenti concorrenti: 

N. 
OFF 

RAGIONE SOCIALE LOTTO N. PARTITA IVA 

1 BALESTRIERI APPALTI S.R.L. 1, 2 07429911212 



2 ECOLANDIA SRL 1,2 04444370870 

3 BONO SLP S.R.L. 1 01635300849 

4 SICULCOOP SOC COOP A R.L. 2 01622690830 

 
La Commissione di Gara, avendo completato la fase di esame della documentazione amministrativa contenuta nella 
busta “A”, dà mandato al RAG di comunicare alla Commissione Giudicatrice quanto sopra per dare alla stessa la 
possibilità di insediarsi per le fasi di gara di propria competenza. 
 
Alle ore 09,35 la seduta pubblica viene chiusa. 
 
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. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, fin qui redatto in duplice originale, di cui uno per gli atti dell’Ente 
Appaltante e l’altro per gli atti della Commissione, previa lettura viene sottoscritto come segue: 
 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE                           Avv. Alessandro Pruiti Ciarello (*)_____f.to____________ 

IL VICEPRESIDENTE              Dott. Giovanni Franciò (*)         _______f.to____________ 

IL COMPONENTE DELLA S.A.  Arch. Giuseppe MONDELLO (*) ______f.to____________ 

 

          IL VERBALIZZANTE 

    I. D. Geom. Lorenzo Musarra  (*) ________f.to_______________ 

 (*) Firma autografa omessa art. 3 del D.lg. 39/93    

 


