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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 nei Comuni di Acquedolci e Montalbano Elicona della SRR 

Messina Provincia. - N. Gara 8309640  

 S.A.: SRR Messina Provincia S.C.p.A. 

 

Importo complessivo del servizio in appalto € 4.593.762,73, IVA esclusa 

 

- Lotto 1 CIG: 8932270662 (Comune di Acquedolci - ME -)  

Importo complessivo del servizio in appalto € 3.078.822,73 IVA esclusa di cui € 60.369,07 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

- Lotto 2 CIG: 8932277C27 (Comune di Montalbano Elicona - ME -)  

Importo complessivo del servizio in appalto € 1.514.940,00 IVA esclusa di cui € 29.704,71 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e procurement” 

 

Oggi, giorno 25 del mese di Gennaio dell’anno 2022 alle ore 09:00, si riunisce la Commissione di Gara, 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, 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) Sig. Davide Saraniti                       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, il Funzionario Direttivo Rosario 

Maccarrone, designato con nota Prot. n° 176353 del 18/11/2021 dal Dirigente del Servizio tra il personale 

della segreteria tecnico – amministrativa dell’U.R.E.G.A. di Messina, in sostituzione del Funzionario 

Direttivo Dott. Giovanni Rovito, assente giustificato. 

La Commissione di Gara esaminata la documentazione prodotta ad integrazione dal concorrente oggetto di 

soccorso istruttorio Lvm s.r.l. in data  21/01/2022, a mezzo piattaforma telematica SITAS, nei termini, 

scioglie la riserva e  

lo esclude dalla gara con la seguente motivazione: 

N. 

OFF 
RAGIONE SOCIALE 

MOTIVAZIONE DI 

ESCLUSIONE 
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4 Lvm s.r.l. 

Il concorrente non ha dimostrato di 

avere effettuato negli ultimi tre anni 

il servizio di spazzamento per un 

comune con più di cinquemila 

abitanti, come richiesto dal 

disciplinare di gara.  

 

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  ECOLANDIA SRL 1,2 04444370870 

2  L.T.S. Ambiente s.r.l. 1,2 03272680830 

3  Caruter s.r.l 1,2 01737790830 

5  GILMA SRL 1,2 03066210836 

6  LOVERAL SRL 1,2 02135460836 

 

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 09,50 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, è redatto dalla Commissione 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 DELLA S.A.  Sig. Davide Saraniti                 ________________________ 

 

          IL VERBALIZZANTE 

    F. D. Geom.  Rosario Maccarrone  

      _______________________ 
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