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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  

-  Stazione Appaltante: S.R.R. Messina Provincia SCPA 

-  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. 

-  “Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e procurement”  - 

Premesso 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 prevedono le modalità attuative per 

l’espletamento delle gare di appalto da remoto, oggi, giorno ventitre del mese di Febbraio dell’anno 2022, alle 

ore 10:45, ha luogo la seconda seduta pubblica in modalità di lavoro agile da remoto, con i singoli componenti 

della Commissione giudicatrice collegati in web-conference sulla piattaforma web https://vc.lavoripubblici.sicilia.it 

o, in caso di malfunzionamento, su https://meet.jit.si/ stanza virtuale: garasrrme230222; 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. 

Richiamata la Determina n. 10828 del 25/01/2022 del Presidente di turno dell’U.R.E.G.A. Centrale, (Sez. Terr. di 

Catania bimestre dicembre 2021/gennaio 2022) con la quale veniva costituita la Commissione Giudicatrice, ex art. 

9 comma 22 della L.R. n. 12/11 e ss.mm.ii., cosi composta: 

1)   Ing. Dario COSTANTINO                      - Presidente 

2)   Ing. Roberto SISINO                            - Componente esperto 

3)   Dott. Davide SARANITI           - Componente designato dalla S.A. 

Il Presidente, Ing. Dario Costantino, opera direttamente dai locali dell’ufficio della Società autostrade Sciliane; il 

Componente designato dalla S.A.  Dott. Davide Saraniti opera dalla propria abitazione in quanto trovasi in modalità 

di lavoro agile da remoto; il Componente Esperto Ing. Roberto Sisino opera dagli uffici del proprio studio 

professionale.  Verbalizza le operazioni di gara il Geom. Istruttore Direttivo Lorenzo Musarra, dipendente 

dell’UREGA di Messina. 
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Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione, il Funzionario Direttivo Rosario 

Maccarrone, collegato anch’egli in web-conference, 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. 

 

Il Presidente  verificata la regolarità del collegio, dichiara aperta la seduta di gara. 
 

- rende noto l’elenco degli Operatori Economici ammessi a partecipare al lotto 1 (tabella n. 1);  

─ informa sulla metodologia seguita dalla Commissione per ottenere il punteggio dei servizi, criteri, sub-

criteri e complessivo, attribuite ad ogni singolo O.E. ammesso a partecipare; 

─ rende note le valutazioni medie riparametrate relative all’offerta tecnica riportate sulla piattaforma SITAS 

e-procurement UREGA (tabella n. 2); 

─ rende noti i punteggi ottenuti dai singoli O.E. partecipanti come da tabella n. 3. 

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

N.Plico DITTA 

1  ECOLANDIA SRL 

2  L.T.S. Ambiente s.r.l. 

3  Caruter s.r.l 

5  GILMA SRL 

6  LOVERAL SRL 

 

Tabella n. 2 

TABELLA n. 2

1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 2.1.0 2.2.0 3.1.1 3.1.2 3.2.0 4.1.0 5.1.1 5.1.2 6.1.0

0,60 0,57 0,55 0,82 1,00 1,00 1,00 0,63 0,68 1,00 0,60 0,55 0,85 0,67 0,65 0,62

1 - ECOLANDIA SRL 0,47 0,24 0,73 0,12 0,00 1,00 1,00 0,16 0,80 1,00 1,00 0,39 0,88 0,90 0,28 0,27

2 - L.T.S. Ambiente s .r.l . 1,00 1,00 0,45 0,61 0,34 1,00 1,00 1,00 1,00 0,58 0,33 0,61 1,00 0,53 0,38 0,97

3 -  Caruter s.r.l 0,86 0,62 0,45 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,90 0,62 1,00 1,00 0,24 0,93 0,62 0,97

5 - GILMA SRL 0,67 0,74 0,97 0,98 1,00 0,28 1,00 0,50 0,59 0,60 0,58 0,64 1,00 1,00 0,69 0,89

6 - LOVERAL SRL 0,42 0,44 1,00 0,91 1,00 1,00 1,00 0,55 0,59 0,15 0,58 0,64 0,55 0,83 1,00 1,00

OE       Servizi criteri e sottocriteri                                                                                                                                                                                                                                         

Punt.  Param.

Media dei Valori Assegnati ai SERVIZI - CRITERI -SUBCRITERI  RIPARAMETRATI

 

Tabella n. 3 
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Il R.A.G. comunica tramite SMS al Presidente la password per l’apertura della Busta “C” (virtuale) delle Offerte 

Economiche dei concorrenti ammessi alla procedura di gara di cui al Lotto 1.  

Documentazione offerta economica.  

Si procede, quindi, all’apertura dei plichi digitali proposti, identificati dai numeri delle buste che caratterizzano i 

concorrenti. Il Presidente sbloccate telematicamente le offerte economiche procede alla loro visualizzazione sulla 

piattaforma web SITAS e-Procurement, controllando per ogni OE la regolarità in ordine ai seguenti elementi: 

a) ribasso percentuale, sul prezzo posto a base d’asta esclusa IVA;  

b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

c) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art.95, comma 10 del Codice; 

d) sottoscrizione dell’offerta, secondo le modalità previste nei documenti di gara. 

Verificati i predetti fondamenti si procede con l’inserimento sulla piattaforma SITAS e-procurement UREGA dei 

valori riportati sull’offerta economica per ogni O.E.,  tabella n. 4  (Parametri e Coefficienti  Offerta Economica): 

Tabella 4 

dai relativi calcoli e conteggi si ottengono i seguenti punteggi riportati in  tabella n. 5:  

(Punteggi Ottenuti per Offerta Economica) 

Tabella 5 
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dai relativi calcoli e conteggi si ottengono i seguenti punteggi complessivi riportati in  tabella n. 6:  

(Punteggi Ottenuti per Offerta Economica - Tecnica  e Somma) 

Tabella 6  

 

Confermati dalla tabella 7 che riporta i valori ottenuti in piattaforma sitas e-Procurement  

 

Tabella n.7  

 

Pertanto, risulta prima in graduatoria l’impresa plico n 5  GILMA SRL che ha ottenuto il punteggio complessivo 

pari a punti 84,38,  offrendo un ribasso pari al 13,13%.   L’offerta, ai sensi dell’art.97 comma 3 del d.lgs. 50/2016, 

non risulta anormalmente bassa. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di competenza, ferme restando le verifiche e 

le competenze del RUP e della Stazione Appaltante, dichiara chiusa la seduta.  

Il RAG avrà l’onere di trasmettere alla Commissione di Gara i verbali di questa Commissione Giudicatrice, 

compreso il presente contenente l’esito della valutazione delle offerte tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 9 

comma 25 della l.r.12/2011.  

Si specifica che durante le sedute riservate ogni Commissario ha attribuito ad ogni singolo Operatore 

Economico concorrente, per ciascun servizio criterio e sub criterio, i propri coefficienti di valutazione 

discrezionale (compresi tra zero e uno), come risultante dalle schede di valutazione, controfirmate da tutti 

i Commissari, che il Presidente posta all’interno di una busta elettronica sigillata affida al RAG per la 

necessaria custodia ai sensi di legge. 
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Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alle ore 12:20, concluse tutte le operazioni di competenza, dichiara 

conclusa la seduta di gara.   

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, previa lettura viene sottoscritto come segue:  

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

 

 

Il Presidente                                      Ing. Dario COSTANTINO (*) 

 

 

 

Il Componente Esperto                     Ing. Roberto SISINO (*) 

 

 

 

Il Componente designato dalla S.A.     Davide SARANITI  (*) 

 

 

 

 

 

            IL VERBALIZZANTE  

     F. D. Dott. Rosario Maccarrone (*) 

 (*) firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 
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