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Messina Prot. n. 0110073 del 02/08/2022 

 
OGGETTO: Bando di gara con procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.60 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per l’affidamento del servizio di trasporto a recupero dei rifiuti 

solidi urbani indifferenziati, EER 20.03.01, prodotti nel territorio dei 57 Comuni Soci della 

SRR Messina Provincia S.C.p.A. che non risulta possibile conferire negli impianti siti sul 

territorio siciliano e che pertanto, al fine di evitare criticità ed emergenze di carattere igienico- 

sanitario, occorre trasferire fuori Regione. 

CIG: 9308922D70 - N. GARA 8634292 

Stazione Appaltante: S.R.R. MESSINA PROVINCIA SCPA 

 

Trasmissione verbale di gara n. 07-01 del 02.08.2022 

 

 

 
 

C.A. Sig. Componente Commissione di Gara 

Arch. Giuseppe Mondello 

      c/o S.R.R. MESSINA PROVINCIA SCPA 

PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di espletamento della gara di cui in oggetto, si trasmette in allegato il 

verbale specificato in oggetto e si resta in attesa della restituzione dello stesso debitamente firmato. 

 
 

Il Dirigente del Servizio 

f.to (Dott. Giovanni Franciò) 

firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 
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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. 07/01 
SEDUTA DEL 02/08/2022 

 
Oggetto: Procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii. per l’affidamento del servizio di trasporto a recupero dei rifiuti 
solidi urbani indifferenziati, EER 20.03.01, prodotti nel territorio dei 57 Comuni Soci 
della SRR Messina Provincia S.C.p.A. che non risulta possibile conferire negli 
impianti siti sul territorio siciliano e che pertanto, al fine di evitare criticità ed 
emergenze di carattere igienico-sanitario, occorre trasferire fuori Regione. 

CIG: 9308922D70 - N. GARA  8634292                                         
Stazione Appaltante: S.R.R. MESSINA PROVINCIA SCPA 
 
Importo valore, IVA esclusa: € 210.915,08, oltre IVA di cui € 4.218,30 per oneri di sicurezza 
 

****************** 
Oggi, giorno 02 del mese di Agosto dell’anno 2022 alle ore 09:13, presso la sede dell’Ufficio su 
intestato, si riunisce la Commissione di gara, costituita ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. 
12/2011, come sostituito dall’art.1, comma 3 della L.R. 1/2017, che risulta così composta: 
 
1) Avv. Alessandro Pruiti Ciarello          Presidente (da remoto) 
2) Dott. Giovanni Franciò                            Vicepresidente  
3) Arch. Giuseppe Mondello         per l’Ente Appaltante (da remoto) 
 
Il componente di cui al punto 1), Avv. Alessandro Pruiti Ciarello, nominato con D.P.Reg. n.659/ 
Serv.1° / S.G. del 08/10/2019, è stato confermato con D.P. n. 672 del 12/11/2021. 
Il componente di cui al punto 2), Dott. Giovanni Franciò, assume le funzioni di componente 
supplente (Vicepresidente) ai sensi dell’art. 9, comma 14, della L.R. 12/2011, così come 
sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. n. 01/2017; 
Il componente di cui al punto 3), Arch. Giuseppe Mondello, ai sensi dell’art. 9, comma 7 lett. c), 
Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12, così come sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. n. 
01/2017, è stato nominato dalla Stazione appaltante con Verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 05/07/2022, trasmesso con PEC in pari data, acquisito con Prot. UREGA n. 
97258 del 06/07/2022. 
 
I  componenti  dell’odierna  Commissione  di  Gara, avente il compito di procedere all’esame 
delle offerte “Busta A“ - documentazione amministrativa dell’appalto specificato in oggetto,  
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.  
 
Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione, il F.D. Dott. Giovanni 
Rovito, designato con nota n. 97514 del 06/07/2022 dal Dirigente del Servizio tra il personale 
della segreteria tecnico – amministrativa  dell’U.R.E.G.A. di Messina. 
 

Tanto premesso, il Presidente  della Commissione di Gara verificata la regolarità del collegio, 
dichiara aperta la gara. 
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Non è presente in sala gare virtuale alcun rappresentante delle imprese partecipanti. 
 

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 01/08/2022 alle ore 
13:00. 

ELENCO OFFERTE PERVENUTE 
 

La Commissione prende atto che attraverso la piattaforma telematica non è pervenuta 
nessuna offerta, pertanto la gara si dichiara deserta. 
 
Si dispone la trasmissione del verbale di gara al RUP. 
 
Alle ore 09.20 la seduta pubblica viene chiusa. 
 
Di tale ripresa viene data immediata notizia mediante apposita pubblicazione sulla Piattaforma 
telematica Sitas E-procurement. 

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 
 

 

IL PRESIDENTE                Avv. Alessandro Pruiti Ciarello ______________________ 

 

IL VICEPRESIDENTE   Dott. Giovanni Franciò             ______________________ 

 

IL COMPONENTE DELLA S.A.  Arch. Giuseppe Mondello       _______________________ 

 

 

         IL VERBALIZZANTE 
    F. D. Dott. Giovanni Rovito  
   _______________________ 

 




