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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.      1/RIS 

SEDUTA RISERVATA DEL 08/03/2021 

 
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 

 

 

 

            
 
La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art.9 comma 22 della L.R. 12/2011, giusta 
determina del Presidente di turno dell'U.R.E.G.A. Centrale prot. n. 29757 del 22/02/2020,  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 Riservata per espletare la gara in epigrafe, il giorno otto del mese di marzo 
dell’anno 2021, alle ore 11,00, in modalità lavoro agile da remoto, sulla piattaforma telematica 
SITAS E- Procurement con appoggio anche su “Jitsi Meet” 
 

 

La commissione inizia le operazioni per gli adempimenti connessi all’apprezzamento delle offerte 

tecniche secondo i criteri e l’ordine stabilito nel bando e nel disciplinare di gara. 

Procede preliminarmente ad esaminare gli elaborati posti a base di gara, i criteri e i subcriteri di 

valutazione delle offerte tecniche. 

Successivamente, la commissione inizia l’esame delle “offerte tecniche”,contenute nelle buste 

“B”, distintamente per ciascun singolo operatore economico partecipante. 

Ogni singolo commissario, per ciascun criterio di valutazione, attribuirà discrezionalmente 

(attenendosi ai criteri del disciplinare), i coefficienti di valutazione (compresi tra 0 e 1). Quanto 

sopra, viene effettuato in conformità a quanto riportato nel disciplinare di gara, secondo l’ordine 

numerico crescente di esame dei plichi. 

Si inizia pertanto con l’offerta di cui al plico n. 1 (TEK.R.A. S.r.l.).Alle ore 13,15 il Presidente 

sospende la seduta  e, sentiti gli altri componenti, aggiorna i lavori, sempre in seduta riservata, 

alle ore 9,00 del 10/03/2021. 

Di quanto sopra viene redatto da questa Commissione il presente verbale, che previa lettura, 

viene confermato e sottoscritto in doppio originale come segue 
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La Commissione giudicatrice 

 

IL PRESIDENTE                                                                     Ing. Angela Palumbo 

 

IL COMPONENTE ESPERTO                                                 Arch. Benedetto Versaci 

 

IL COMPONENTE DELL’ ENTE APPALTANTE                     Arch. Giuseppe Mondello 
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