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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. 14/01 
SEDUTA DEL 16/10/2020 

 
Oggetto: Procedura aperta per la  concessione mediante projet financing, ai sensi dell’art. 183 c. 
15) del d.lgs. n. 50/2016,  per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva 
gestione di un polo impiantistico, nella c\da zuppà del comune di Mazzarrà S. Andrea, con diritto 
di prelazione da parte del promotore. 
Stazione Appaltante: SRR MESSINA PROVINCIA SCPA  

CIG 8392469482    CUP F27H19004290007 

Importo complessivo dell’investimento  €  41.183.145,00  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 sedici del mese di ottobre dell’anno 
2020, alle ore 09:30, ha luogo la prima seduta pubblica in modalità di lavoro agile da remoto, con 
i  singoli componenti della commissione di gara 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: 
htpp://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici.  

 
La Commissione di Gara costituita ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. n. 12/2011, così come 
sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. n. 01/2017, risulta così composta: 
 
1) Avv. Alessandro Pruiti Ciarello          Presidente 
2) Dott. Giovanni Franciò                            Vicepresidente  
3) Arch. Giuseppe Mondello              per l’Ente Appaltante 
 

avente il compito di procedere all’esame delle offerte “Busta A“ - documentazione amministrativa  
dell’appalto specificato in oggetto. 
 
Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione, il Funzionario Direttivo 
Salvatore Cannaò designato con nota n. 112582 del 28/07/2020 dal Dirigente Preposto del 
Servizio tra il personale della segreteria tecnico – amministrativa  dell’U.R.E.G.A. di Messina. 

 
I componenti dell’odierna Commissione di Gara dichiarano sotto la propria responsabilità che 
non intercorrono cause di incompatibilità connesse a rapporti tra di loro e/o con la Stazione 
appaltante e con gli operatori economici che hanno presentato offerta. 
 

Presente in sala gare, rappresentante dell’unica impresa partecipante: 

- Dott. Giulio Giambelluca nato a Palermo il 07/09/1969  delegato dell’impresa ASJA AMBIENTE 
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ITALIA S.p.a., giusta delega del 15/10/2020, allegata agli atti di gara. 
 

PREMESSO CHE 
 

in esecuzione del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2020, è stata indetta la 
procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art. 60 attraverso piattaforma 
telematica SITAS E-Procurement. Nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di 
accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, 
gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima. Il RUP, Responsabile Unico del 
Procedimento, è Salpietro Damiano Antonino (C.F. SLPNNN55M29H151N).  
 

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI 
La Commissione procede con l'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi 
digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, prendendo atto che la piattaforma 
medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di 
presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 13/10/2020 alle ore 
13:00. 

ELENCO OFFERTE PERVENUTE 
La Commissione prende atto che é pervenuta attraverso la piattaforma telematica la seguente 
offerta: 
 

 
N. 

PLICO 
OPERATORE ECONOMICO 

ESTREMI RICEZIONE 
PLICO DIGITALE 

DATA ORA 

1 ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. 12/10/2020 18:05:57 

 
La Commissione dà atto che l’operatore economico di cui sopra ha presentato l’offerta nei 
termini previsti. 
 
A questo punto il Responsabile degli Adempimenti di Gara, Funzionario Direttivo Rosario 
Maccarrone, nominato dal Dirigente del Servizio con nota Prot. n. 112582 del 28/07/2020, ai 
sensi dell’art. 16 del D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012, comunica al Presidente della Commissione 
di Gara la password di accesso alla busta digitale “A” – Documentazione amministrativa”. 
 
La Commissione verifica preliminarmente che la busta virtuale “A” risulta chiusa, 
successivamente il Presidente procede all’apertura della busta (virtuale) contenente la 
documentazione amministrativa. 

 

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
A seguito dell'esame dei documenti presentati dal concorrente nella busta amministrativa, si 
riporta l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara. 
 

N. 
N. 

PLICO 
OPERATORE ECONOMICO 

AMMESSA 
 SI/NO 

CON RISERVA 

1 1 ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. SI 

 
La Commissione di Gara, avendo completato la fase di esame della documentazione 
amministrativa contenuta nella busta “A”, da 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 10:30 la seduta pubblica viene chiusa. 
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Le buste digitali, contenenti tutti i documenti (file), presenti nella piattaforma rimangono protette e 
non accessibili fino alle rispettive fasi successive. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, redatto dalla Commissione di Gara, che previa 
lettura, lo sottoscrive ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. 39/93 con omissione di firme autografe 
sostituite dall’indicazione a stampa come segue: 

 
LA COMMISSIONE 

 
 

                                                                 ILPRESIDENTE   Avv. Alessandro Pruiti Ciarello   
 

                                                       IL VICEPRESIDENTE   Dott. Giovanni Franciò 
 

IL COMPONENTE DELL’ENTE APPALTANTE  Arch. Giuseppe Mondello 
 

            IL VERBALIZZANTE  
       F. D. Salvatore Cannaò 


