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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. 02/03
SEDUTA DEL 31/03/2021

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  differenziati  e  indifferenziati,  compresi
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in n. 16 comuni della SSR Messina.

Stazione Appaltante: SRR MESSINA PROVINCIA
CIG:  85288494D8
Importo complessivo del servizio in appalto € 18.859.760,95 IVA esclusa

******************
Premesso che la direttiva prot. n° 48506 del 11.03.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale  Tecnico  “Direttiva  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso l’adozione di modalità di  lavoro agile
(smart working) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  8 marzo 2020, art.  2 lett.  r”
rappresenta 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,
meglio  descritte  con  il  foglio  allegato  alla  nota,  prevedono  le  modalità  attuative  per
l’espletamento  delle  gare  di  appalto  da  remoto,  oggi,  giorno trentuno del  mese di  marzo
dell’anno 2021, alle ore 09:30, ha luogo la seduta pubblica della Commissione Giudicatrice in
modalità  di  lavoro  agile  da  remoto,  sulla  piattaforma  telematica  SITAS  E-Procurement  con
appoggio anche su  “Jitsi  Meet”  all’indirizzo  https://meet.jit.si/garasrr31032021,  con i  singoli
componenti  della  Commissione  collegati  anche  in  conferenza  telefonica  e  video;  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,  della  L.R.  n.  12/2011,  così  come
sostituito  dall’art.  1,  della  L.R.  n.  01/2017,  giusta  determina  del  Presidente  di  turno
dell'U.R.E.G.A. Centrale n. 29757 del 22/02/2021, risulta così composta:

1) Ing. Angela Palumbo        Presidente
2) Arch. Benedetto Versaci                  Componente Esperto settore B2.32 
3) Arch. Giuseppe Mondello       Componente designato dalla S. A

si riunisce in seduta pubblica per espletare la gara in epigrafe.

Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione, il Funzionario Direttivo
Dott. Giovanni Rovito designato con nota n. 178247 del 01/12/2020 dal Dirigente Preposto del
Servizio tra il personale della segreteria tecnico – amministrativa dell’U.R.E.G.A. di Messina.
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Ciò premesso il Presidente, constatata la regolare composizione del collegio e la presenza di tutti
i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.

In  rappresentanza  dell’impresa  ECOLANDIA  s.r.l.  è  collegato  da  remoto  il  dott.  Alessandro
Maugeri (responsabile tecnico).

Il  Presidente,  fa  presente  che  i  verbali  delle  sedute  riservate  vengono  numerati  così
distintamente: 
- verbale n.1del 08-03-2021; verbale n.2 del 10-03-2021; verbale n.3 del 11-03-2021; verbale

n.4 del 12-03-2021; verbale n.5 del 16-03-2021; verbale n.6 del 19-03-2021; verbale n.7 del
22-03-2021; verbale n.8 del 26-03-2021; verbale n.9 del 29-03-2021. 

 
Il Presidente, preliminarmente, procede alla lettura dei punteggi attribuite alle offerte tecniche dei
concorrenti,  inseriti  sulla  piattaforma SITAS E-Procurement,  giusto verbale di  gara in  seduta
riservata n.9 del 29-03-2021.

I punteggi attribuiti all’offerta tecnica vengono riportati nel seguente prospetto:

A questo punto il R.A.G. consegna al Presidente la password, solo a lui nota, per accedere e
aprire la busta telematica “C” relativa all’offerta economica delle imprese ammesse a questa
fase, sopra indicate. Si precisa che nel verbale della seduta pubblica n. 02/02 del 08-03-2021 per
un  mero  refuso  è  stato  erroneamente  digitato  “unica  offerta  ammessa”, anziché  “le  offerte
ammesse”.
Dopo la lettura dei punteggi sopra indicati relativi alle offerte tecniche, la Commissione verifica
preliminarmente che le buste virtuali, contenenti le offerte tecniche,risultano chiuse. Si procederà
all’apertura delle stesse e alla verifica della regolarità e completezza delle offerte, e, data lettura
dei ribassi,si procederà ad attribuire il relativo punteggio e alle  successive operazioni previste
dal disciplinare per formare la graduatoria delle offerte valide (derivanti dalla somma dei punteggi
dell’offerta  tecnica  e  dell’offerta  economica),  con  l’applicazione  delle  formule  indicate  nel
disciplinare.
Si procede all’apertura della busta n. 1 della ditta TEK.R.A. s.r.l. che ha offerto un ribasso del
1,56%. Si rileva che l’elenco prezzi prodotto è stato redatto cumulativamente, invece lo stesso
andava redatto per ogni Comune e per ognuno dei servizi, così come previsto al punto 16, lettera
d)  del  disciplinare  di  gara,  pertanto  la  suddetta  ditta  viene  ESCLUSA per  la  non  corretta
compilazione del predetto elenco prezzi.
Si procede con l’apertura della busta n. 2 della ditta ECOLANDIA s.r.l. che ha offerto un ribasso
del 6,23%. AMMESSA.
Si procede con l’apertura della busta n. 3 della ditta ONOFARO ANTONINO s.r.l. che ha offerto
un ribasso del 9,140%. AMMESSA.
Si procede con l’apertura della busta n. 4 della ditta CARUTER s.r.l. che ha offerto un ribasso
del 14,999%. AMMESSA.
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Si procede con l’apertura della busta n. 5 della ditta ATI MULTIECOPLAST s.r.l. (Mandataria)-
GILMA s.r.l. (Mandante) che ha offerto un ribasso del 14,57%. AMMESSA.
Si procede con l’apertura della busta n. 6 della ditta LOVERAL s.r.l. che ha offerto un ribasso del
9,143%. AMMESSA. In ordine alla ditta LOVERAL s.r.l., avendo questa indicato il ribasso offerto
sia in termini monetari, sia in termini percentuali, si è accertato che non vi è corrispondenza tra
l’importo  totale  offerto  in  termini  monetari  (€  16.799.494,36)  e  il  ribasso  che  in  base  alla
percentuale  offerta  (9,143)  risulta   di  €  16.799.424,52  La   verifica  effettuata  comunque
conferma l’invarianza della offerta  presentata (9,143), stante l’arrotondamento alla terza cifra
decimale, come da offerta presentata.
Si  procede con l’apertura della busta n. 7 della ditta  ECO BURGUS s.r.l. che ha offerto un
ribasso del 9,487%. AMMESSA.
Di seguito il riepilogo delle imprese partecipanti.

N.
Off

.
Ragione Sociale

Offerta Riduzione
Economica

espresso in %

Punteggio offerta
Economica

1 TEK.R.A. s.r.l. 1,56 ESCLUSA
2 ECOLANDIA s.r.l. 6,23 12,462
3 ONOFARO ANTONINO s.r.l. 9,140 18,282
4 CARUTER s.r.l. 14,999 30,000

5
ATI MULTIECOPLAST s.r.l. 
(Mandataria)- GILMA s.r.l. (Mandante)

14,57 29,142

6 LOVERAL s.r.l. 9,143 18,288
7 ECO BURGUS s.r.l. 9,487 18,975

Il  punteggio  relativo  all’offerta  tecnica,  quello  relativo  all’offerta  economica  (ribasso)  ed  il
punteggio complessivo attribuito, pertanto, risulta come da prospetto seguente:

N.
Off

.
impresa

Punteggio
Offerta
Tecnica

Punteggio
Offerta

Economico

Punteggio
complessivo

2 ECOLANDIA s.r.l. 39,594 12,462 52,056
3 ONOFARO ANTONINO s.r.l. 69,172 18,282 87,454
4 CARUTER s.r.l. 48,885 30,000 78,885

5
ATI MULTIECOPLAST s.r.l. 
(Mandataria)- GILMA s.r.l. (Mandante)

45,107 29,142 74,249

6 LOVERAL s.r.l. 55,864 18,288 74,152
7 ECO BURGUS s.r.l. 52,847 18,975 71,822

Non si rilevano offerte anomale. 

Pertanto, risulta prima in graduatoria l’impresa ONOFARO ANTONINO s.r.l. che ha ottenuto il
punteggio complessivo di punti 87,454/100.

Alle  ore  15.25  il  Presidente,  concluse  le  operazioni  di  competenza  della  Commissione
giudicatrice, ferme restando le verifiche e le competenze del RUP e della Stazione Appaltante,
chiude la seduta e dispone la custodia degli atti digitali di gara. La Commissione Giudicatrice
incarica il  RAG di trasmettere alla commissione di gara il  presente verbale contenente l'esito
della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 9 comma
25 della l.r. 12/2011. 
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Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, redatto dalla Commissione Giudicatrice, che previa
lettura, viene sottoscritto digitalmente.

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE Ing. Angela Palumbo  

IL COMPONENTE ESPERTO Arch. Benedetto Versaci 

IL COMPONENTE DELL’ENTE APPALTANTE Arch. Giuseppe Mondello

IL VERBALIZZANTE F.D. Dott. Giovanni Rovito  
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