
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO  DELL’APPALTO:  Procedura  aperta  per  “L'affidamento  in

lotti  del  servizio  integrato  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83;

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C;

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1;

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF;

VERBALE DI GARA

(Seduta N. 1)

L’anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di agosto, alle ore 09,15

in Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,

sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la  Commissione

competente di gara  così composta ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R.

12/2011,   così  come  sostituito  dall'art.1,  comma  3  della  L.R.  n.1  del

26/01/2017:

Ing. Simone Bianco – Presidente;

Ing. Pietro Canale – Vicepresidente;

Geom. Alberto Fontana – Componente designato dalla Stazione Appaltante
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con nota n. 472 del 28/08/2017 assunta al protocollo UREGA al n.172774 il

29/08/2017. 

La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016

è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei

criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di gara., per il complessivo

importo  di  €  233.293.907,63 (euro

Duecentotrentatremilioniduecentonovantatremilanovecentosette/63),

Importo dei singoli lotti:

Lotto  n.1  €  69.814.502,42   (  euro

sessantanovemilioniottocentoquattordicimilacinquecentodue/42)

Lotto  n.2 €  72.590.378,76   (euro

settantaduemilionicinquecentonovantamilatrecentosettantotto/76)

Lotto  n.3 €  34.762.379,56   (euro

trentaquattromilionisettecentosessantaduemilatrecentosettantanove/56)

Lotto  n.4    €  56.126.646,89  (euro

cinquantaseimilionicentoventiseimilaseicentoquarantasei/89).

Svolge  le  funzioni  di  verbalizzante  non  componente  l'Istruttore  Direttivo

Carmela Pilara, dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina

del 16/05//2017  prot. n. 105319. 

Si premette che:

-  il  R.U.P.,   con nota prot.  n. 170 del 11/05/2017, acquisita  al  protocollo

UREGA in  data 15/5/2017 al prot.n.   103651   ha trasmesso il bando ed il

disciplinare di gara e relativi allegati, ai sensi del comma 5 dell’art. 9  della

L.R. n. 12/2011, nel testo vigente;
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con  nota  prot.  n.  105319  del  16.05.2017   il  Dirigente  Preposto

dell’UREGA,  Sez.  Provinciale  di  Trapani,  Ing.  Gaspare  Mollica,  ha

nominato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento emanato con

il  Decreto  Presidenziale  31.01.2012 n.  13,  l'Istruttore  Direttivo Dott.  Vito

Saladino quale Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.);

 con  disposizione  del  Presidente  della  Commissione  di  gara  in  data

13/06/2017, protocollo UREGA n. 0124717, la celebrazione della gara è stata

fissata per il 30/08/2017, alle ore 09,00;

con  nota  prot.  n.0125099  del  13/06/2017  il  R.A.G.,  non  ravvisando

irregolarità, ha restituito al R.U.P. il bando, il disciplinare di gara e i relativi

allegati  al  fine di procedere alla pubblicazione degli  stessi nei modi e nei

termini di legge;

-  il RUP    con nota n. 302 del 10/07/2017, assunta al protocollo Urega al

n.145106 del 10/07/2017 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione:

- sulla GUUE n. 233589-2017-IT del 20/06/2017;

- sulla GURS n. 25 del 23/06/2017:

-su n. 2 quotidiani nazionali ( La Repubblica del 03/07/2017 e La Stampa

del 03/07/2017)  e n.2 a carattere regionale (  La Repubblica ed.Palermo del

04/07/2017 e Quotidiano di Sicilia del 30/06/2017)

-sul sito istituzionale della SRR n.17 il 10/07/2017;

-sul MIT il 10/07/2017 ;

- in data odierna il R.A.G., con nota prot. n. 0173017 del  30/08 /2017, ha

trasmesso alla Commissione di gara i plichi pervenuti relativi ai concorrenti

che hanno proposto la propria offerta.

Tutto  ciò  premesso  la  Commissione  di  gara  constata,  come  da  nota  del
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R.A.G. citata, che entro il termine stabilito dal punto IV.2.2) del bando di

gara, le ore 13,00 del 25/08/2017, hanno inviato la propria offerta 4 (quattro)

concorrenti, di seguito elencati e contrassegnati in ordine di presentazione:

1)  ECONORD SpA ( Capogruppo) -  AGESP SPA (Mandante) - Lotto n.2

Agro - Ericino;

2)  Sager  s.r.l. (Capogruppo) -  Tech Servizi s.r.l.  (Mandante)-  Lotto n.4 –

Trapani;

3) Energeticambiente - Lotto n.4  - Trapani;

4) Energeticambiente -Lotto n.1 - Marsala.

Nessuna offerta pervenuta per il Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta.

I  componenti  della  Commissione,  preso  atto  delle  denominazioni  delle

imprese partecipanti, dichiarano che non sussiste alcuna incompatibilità con

le stesse.

Sono presenti ad assistere alle operazioni di gara i sigg:

 - Picone Giovanni Maria, nato erice 08/06/1971 , e Paladino Ettore Ignazio

Maria nato marsala 26/11/1957 delegati  dal sig.  Maltoni Francesco nato a

Bari  il  16/11/1970  n.q.  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione

dell'impresa energeticambiente;

 - Cassarà Girolamo nato Castellamare del Golfo l'08/08/1962 delegato dalla

sig.ra Bongiorno Silvia  nata a Palermo il 02/10/1978 n.q. di Presidente del

Consiglio di Amministrazione dell'impresa Agesp.

I  componenti  della  Commissione  provvedono  a  verificare  l’integrità  dei

plichi e, non riscontrando alcuna irregolarità, appongono la loro sigla su ogni

plico.

La Commissione procede,  in ordine di protocollo,  per ogni plico,  alla sua
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apertura al fine di verificare la presenza al suo interno delle 3 buste richieste

dal disciplinare di gara (busta “A - documentazione amministrativa”, busta

“B - offerta tecnica” e busta “C - offerta economica”), che vengono siglate

dai componenti la Commissione dopo averne verificato l'integrità, e procede

quindi all'apertura della busta “A” per verificare la conformità dei documenti

ivi  contenuti  (dei  quali  i  componenti  la Commissione siglano solamente i

frontespizi)  alle  prescrizioni  del  bando  e  del  disciplinare  di  gara,

determinando l'ammissione  o l'esclusione dei  concorrenti  come di  seguito

indicato.

Alle ore 10,20 si sono presentati ad assistere alle operazioni di gara i sigg.:

- Lo Giudice Valeria, nata a Siracusa  l'11/03/1981 e Vaccaro Andrea nato a

Siracusa  il  19/06/1975  rispettivamente  delegati  dal  sig.La  Bella  Christian

nato a Catania il 09/02/1974 n.q. di Legale Rappresentante  dell'Impresa Tech

Servizi s.r.l..

1)   ECONORD SpA ( Capogruppo) - AGESP SPA (Mandante) - Lotto n.2

AMMESSA

Alle ore 13,30  la Commisione di gara sospende le operazioni per una breve

pausa di ristoro.

Alle ore 14,30 si riprendono le suddette operazioni.

2) Sager  s.r.l. (Capogruppo) - Tech Servizi s.r.l. (Mandante)- Lotto n.4

AMMESSACON RISERVA

Si invita l'A.T.I. Concorrente a chiarire i motivi per i quali ha indicato

per tutti i servizi in appalto n. 4 imprese subappaltatrici, indicazione

apparentemente in contrasto con quanto previsto all'art.105, comma 6,

del Codice, che richiede l'indicazione di una terna di subappaltatori. La
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Commissione incarica il RAG di richiedere il chiarimento assegnando

al concorrente, a pena di esclusione, il termine perentorio di giorni 5

dalla richiesta. 

La seduta è sospesa alle ore 15,50 e rinviata, in prosecuzione,  al  giorno

07/09/2017 alle ore 09,30.

I plichi vengono riconsegnati al R.A.G. che ne curerà  la custodia in armadio

corazzato.

 Letto, confermato e sottoscritto

 F.to Ing. Simone Bianco

 F.to Ing. Pietro Canale

 F.to Geom. Alberto Fontana
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Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO  DELL’APPALTO:  Procedura  aperta  per  “L'affidamento  in

lotti  del  servizio  integrato  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83;

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C;

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1;

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF;

VERBALE DI GARA

(Seduta N. 2)

L’anno  duemiladiciassette,  il giorno 07 del mese di settembre,  alle ore

09,40 in Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di

Trapani,  sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la

Commissione competente di gara  così composta ai sensi dell'art. 9, comma

7, della L.R. 12/2011,  così come sostituito dall'art.1, comma 3 della L.R. n.1

del 26/01/2017:

Ing. Simone Bianco – Presidente;

Ing. Pietro Canale – Vicepresidente;

Geom. Alberto Fontana – Componente designato dalla Stazione Appaltante
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con nota n. 472 del 28/08/2017 assunta al protocollo UREGA al n.172774 il

29/08/2017. 

La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016

è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei

criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di gara., per il complessivo

importo  di  €  233.293.907,63 (euro

Duecentotrentatremilioniduecentonovantatremilanovecentosette/63),

Importo dei singoli lotti:

Lotto  n.1  €  69.814.502,42   (  euro

sessantanovemilioniottocentoquattordicimilacinquecentodue/42)

Lotto  n.2 €  72.590.378,76   (euro

settantaduemilionicinquecentonovantamilatrecentosettantotto/76)

Lotto  n.3 €  34.762.379,56   (euro

trentaquattromilionisettecentosessantaduemilatrecentosettantanove/56)

Lotto  n.4    €  56.126.646,89  (euro

cinquantaseimilionicentoventiseimilaseicentoquarantasei/89).

Svolge  le  funzioni  di  verbalizzante  non  componente  l'Istruttore  Direttivo

Carmela Pilara, dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina

del 16/05//2017  prot. n. 105319. 

La   Commissione  riceve  in  consegna  dal  R.A.G.  i  plichi  delle  imprese

partecipanti alla gara in oggetto.

Alle ore 09,40   , la commissione dà atto della presenza, per assistere alle

operazioni di gara, dei Sigg. Scimeca Stefano nato Napoli il 23/03/1969 e

Vaccaro Andrea nato a Siracusa il 19/06/1975 rispettivamente delegati dal

8



sig.La  Bella  Christian  nato  a  Catania  il  09/02/1974  n.q.  di  Legale

Rappresentante e amministratore unico dell'Impresa Tech Servizi s.r.l..

La  Commissione,  vista  l'integrazione  prodotta  dell'A.T.I.  Sager   s.r.l.

(Capogruppo) -  Tech Servizi s.r.l.  (Mandante),  richiesta in data 31/08/2017

con nota prot.0173659 del 30/08/2017, pervenuta in data 01/09/2017 assunta

al  protocollo di  quest'  U.R.E.G.A in data 04/09/2017 n.prot.175975 ,  non

condividendo  i  motivi  addotti  a  giustificare  l'indicazione  di  n.4  imprese

subappaltatrici  in  luogo  della  “terna”  prevista  dal  Codice,  considerato

comunque  che  l'A.T.I.  concorrente,  proprio  nell'eventualità  della  non

condivisione  delle  argomentazioni  addotte,  si  è  mostrata  disponibile  ad

escludere  dal  novero  delle  imprese  subappaltatrici  una  delle  quattro  ditte

indicate, e precisamente la “Pianeta Ambiente soc.coop.”, scioglie la riserva e

ritiene di poter ammettere il concorrente alla fase successiva di gara previa

formalizzazione  della  rinuncia  alla  suddetta  impresa  subappaltatrice.  Il

delegato  della  mandante,  sig.  Scimeca Stefano  nato  Napoli  il  23/03/1969

avendo  la  delega  da  parte  della  mandante,  riferisce  che  è  in  attesa  della

delega da parte dell'impresa mandataria per potere formalizzare la rinuncia.

Alle 9,55  la commissione dà atto della presenza, per assistere alle operazioni

di gara, del sig. Picone Giovanni Maria, nato erice 08/06/1971 ,  delegato dal

sig.  Maltoni  Francesco  nato  a  Bari  il  16/11/1970  n.q.  di  Presidente  del

Consiglio  di  Amministrazione   e  Amministratore  delegato  dell'impresa

energeticambiente s.r.l.

 La  Commissione,  alle  ore  10,00  passa  all'esame  della  documentazione

amministrativa del plico n.3   procedendo, in ordine di protocollo,  alla sua

apertura al fine di verificare la presenza al suo interno delle 3 buste richieste
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dal disciplinare di gara (busta “A - documentazione amministrativa”, busta

“B - offerta tecnica” e busta “C - offerta economica”), che vengono siglate

dai componenti la Commissione dopo averne verificato l'integrità, e procede

quindi all'apertura della busta “A” per verificare la conformità dei documenti

ivi  contenuti  (dei quali  i  componenti  la Commissione siglano solamente i

frontespizi)  alle  prescrizioni  del  bando  e  del  disciplinare  di  gara,

determinando l'ammissione o l'esclusione dei  concorrenti  come di  seguito

indicato.

3) Energeticambiente - Lotto n.4

                  AMMESSA CON RISERVA

Si invita il concorrente a chiarire i motivi per i quali ha indicato, per alcune

attività  oggetto  dell'appalto  (attività  n1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e  16)   n.  4

imprese subappaltatrici, indicazione apparentemente in contrasto con quanto

previsto all'art.105, comma 6, del Codice, che richiede l'indicazione di una

terna  di  subappaltatori.  La  Commissione  incarica  il  RAG di  richiedere  il

chiarimento  assegnando  al  concorrente,  a  pena  di  esclusione,  il  termine

perentorio di giorni 5 dalla richiesta. 

La Commissione acquisisce agli atti la delega al sig. Scimeca Stefano, nato a

Napoli  23/03/1969 dell'impresa  SAGER s.r.l.  nella  persona del  suo legale

rappresentante  sig.  Italo  De  Marchi,  nato  a  Villa  Santina  il  20/05/1951,

pervenuta in corso di gara assunta al protocollo U.R.E.G.A. al n. 178416 . Il

suddetto  delegato  della  costituenda  A.T.I.  dichiara  di  rinunciare

all'indicazione  dell'impresa  “Pianeta Ambiente soc.coop.”  riducendo così a

tre i subappaltatori indicati, in conformità  all'art.105, comma 6 del Codice.

La  Commissione  ribadisce  lo  scioglimento  della  riserva  e  ammette  il
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concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

La seduta è sospesa alle ore 13,30 e rinviata, in prosecuzione,  al  giorno

14/09/2017 alle ore 09,00

I plichi vengono riconsegnati al R.A.G. che ne curerà  la custodia in armadio

corazzato.

 Letto, confermato e sottoscritto

 F.to Ing. Simone Bianco

 F.to Ing. Pietro Canale

 F.to Geom. Alberto Fontana
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Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO  DELL’APPALTO:  Procedura  aperta  per  “L'affidamento  in

lotti  del  servizio  integrato  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83;

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C;

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1;

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF;

VERBALE DI GARA

(Seduta N. 3)

L’anno  duemiladiciassette,  il giorno 14 del mese di settembre,  alle ore

09,10 in Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di

Trapani,  sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la

Commissione competente di gara  così composta ai sensi dell'art. 9, comma

7, della L.R. 12/2011,  così come sostituito dall'art.1, comma 3 della L.R. n.1

del 26/01/2017:

Ing. Simone Bianco – Presidente;

Ing. Pietro Canale – Vicepresidente;

Geom. Alberto Fontana – Componente designato dalla Stazione Appaltante
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con nota n. 472 del 28/08/2017 assunta al protocollo UREGA al n.172774 il

29/08/2017. 

La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016

è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei

criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di gara., per il complessivo

importo  di  €  233.293.907,63 (euro

Duecentotrentatremilioniduecentonovantatremilanovecentosette/63),

Importo dei singoli lotti:

Lotto  n.1 €  69.814.502,42  (euro  sessantanovemilioniottocento-

quattordicimilacinquecentodue/42)                                             

Lotto  n.2 €  72.590.378,76  (euro  settantaduemilionicinque-

centonovantamilatrecentosettantotto/76)                                         

Lotto  n.3 €  34.762.379,56  (euro  trentaquattromilionisette-

centosessantaduemilatrecentosettantanove/56)

Lotto  n.4        €  56.126.646,89  (euro  cinquantaseimilionicento-

ventiseimilaseicentoquarantasei/89).

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Funzionario Direttivo

Gisella Stampa, dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina

di sostituzione del  13/09/2017  prot. n. 182457.

La   Commissione  riceve  in  consegna  dal  R.A.G.  i  plichi  delle  imprese

partecipanti alla gara in oggetto.

Alle  ore  09,15,  la  commissione  dà  atto  della  presenza,  per  assistere  alle

operazioni  di  gara,  dei  Sigg.  Picone  Giovanni  Maria,  nato  Erice  (TP)  l'

08/06/1971  e  Paladino  Ettore  Ignazio  Maria  nato  a  Marsala  (TP)  il
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26/11/1957,  delegati dal sig. Maltoni Francesco nato a Bari il 16/11/1970

n.q.  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione   e  Amministratore

delegato dell'impresa Energeticambiente s.r.l..

La Commissione procede all'esame dell'integrazione prodotta dall'  Impresa

Energeticambiente s.r.l., ammessa con riserva.

La Commissione, vista la richiesta in data 08/09/2017 con nota prot.178734

del 07/09/2017, vista l'integrazione pervenuta in data 11/09/2017 ed assunta

al protocollo di quest' U.R.E.G.A in data 12/09/2017 al n.180748 con la quale

il concorrente ha escluso dal novero delle imprese subappaltatrici una delle

quattro ditte indicate, e precisamente la “ TRAINA S.r.l.”, scioglie la riserva

e ammette il concorrente alla fase successiva della procedura di gara. 

La  Commissione,  alle  ore  9,20,  passa  all'esame  della  documentazione

amministrativa del plico n.4  procedendo alla sua apertura al fine di verificare

la  presenza  al  suo  interno  delle  3  buste  richieste  dal  disciplinare  di  gara

(busta “A - documentazione amministrativa”, busta “B - offerta tecnica” e

busta  “C  -  offerta  economica”),  che  vengono  siglate  dai  componenti  la

Commissione dopo averne verificato l'integrità, e procede quindi all'apertura

della busta “A” per verificare la conformità dei documenti ivi contenuti (dei

quali  i  componenti  la  Commissione  siglano  solamente  i  frontespizi)  alle

prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.

4) Energeticambiente s.r.l. - Lotto n.1

Alle  ore  10,45,  nel  corso  dell'esame  della  documentazione  dell'  Impresa

Energeticambiente s.r.l.,  il delegato Sig. Giovanni Maria Picone, ha prodotto

una nota  a  firma del  legale  rappresentante  del  concorrente  Sig.  Francesco

Maltoni,  con  la  quale  lo  stesso  ha  comunicato  che  per  le  attività  nn.
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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 16, per le quali aveva indicato n. 4 subappaltatori,

ha   escluso  l'Impresa  TRAINA s.r.l.,  riducendo  così  a  tre  il  numero  dei

subappaltatori.                                                                           AMMESSA 

La  Commissione,  avendo  ultimato  l'esame  della  documentazione

amministrativa prodotta dai  concorrenti,  ne conferma l'ammissione,  come

appresso riepilogato:

LOTTO 1  - unico partecipante:  “Energeticambiente s.r.l.”    AMMESSA.

LOTTO 2 – unico partecipante:  “ATI ECONORD SpA e AGESP SPA”

                          AMMESSA

LOTTO 3 – NESSUN PARTECIPANTE

LOTTO 4 – imprese partecipanti: n.2  “ATI Sager  s.r.l. e Tech Servizi s.r.l.”

e  “Energeticambiente s.r.l.”                                                       AMMESSE

Le  motivazioni dell'ammissione  dei  concorrenti  è  insita  nell'attività  di

verifica che la Commissione di gara ha posto in essere sulla documentazione

amministrativa prodotta dagli stessi, che è stata ritenuta conforme alla norma

e alla  lex specialis dettata dal Bando e disciplinare di gara e  nella verifica

dell'assenza  di  iscrizioni  che  comportano  l'esclusione  dalle  procedure  di

affidamento,  operata  presso il  Casellario  delle  imprese  tenuto dall'ANAC,

sezione riservata,  al  cui  accesso è abilitato  il  R.A.G.,  Sig.  Vito Saladino,

Istruttore  direttivo dell'U.R.E.G.A. di Trapani.

La Commissione, pertanto, visti:

- l’art. 29  del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l'art. 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 104/2014, come introdotto dall'art.

204, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;

incarica il R.A.G. di trasmettere alla stazione appaltante i verbali di gara per
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l'adozione del provvedimento che consegue alle ammissioni disposte in sede

di gara all'esito della verifica della documentazione amministrativa e per i

conseguenziali adempimenti previsti dal citato art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Commissione, avendo ultimato le attività previste dal comma 20 dell'art. 9

della  L.R. n.  12/2011,  come sostituito  dall'art.  1,  comma 3,  della  L.R. 26

gennaio  2017,  n.  1,  onera  il  R.A.G.  di  procedere  agli  adempimenti  di

competenza ai fini dell'insediamento della Commissione giudicatrice.

Il presente verbale, così come i precedenti, viene redatto in duplice copia.Una

copia dei verbali verrà trasmessa alla stazione appaltante, l'altra resterà agli

atti dell'U.R.E.G.A. di Trapani, anche ai fini del prosieguo delle operazioni di

gara a cura della Commissione giudicatrice.

La seduta di gara viene chiusa alle ore 12,30.

I plichi vengono riconsegnati al R.A.G. che ne curerà  la custodia in armadio

corazzato.

 Letto, confermato e sottoscritto

 F.to Ing. Simone Bianco

 F.to Ing. Pietro Canale

 F.to Geom. Alberto Fontana
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Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO  DELL’APPALTO:  Procedura  aperta  per  “L'affidamento  in

lotti  del  servizio  integrato  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83;

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C;

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1;

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF;

VERBALE DI GARA

(Commissione giudicatrice  ex comma 22 art. 9 della L. R.12/2011, così

come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 1 del 26/01/17)

SEDUTA PUBBLICA N. 1

L’anno  duemiladiciassette, il  giorno 26 del  mese di settembre, alle  ore

10,00  in Trapani, presso la sala gare dell’ UREGA, Sezione Provinciale di

Trapani,  sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la

Commissione giudicatrice ex comma 22 dell’art. 9 della L. R.12/2011, così

come  sostituito  dall'art.1  della  L.R.  n.  1  del  26/01/17  ,  costituita  con

determina del Presidente di turno della Sezione Centrale dell' U.R.E.G.A. del
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29/08/2017, prot. n. 172857  , e così composta:

Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente;

Ing. Vincenzo Butera -  Componente esperto sottosezione B2.32;

Ing. Ugo Testa - Componente designato dalla Stazione Appaltante.

La  gara  d'appalto,  in  oggetto  indicata,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  n.

50/2016 è da aggiudicarsi  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,

tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di

gara,  per  il  complessivo  importo  di  €  233.293.907,63 (euro

Duecentotrentatremilioniduecentonovantatremilanovecentosette/63),

Importo dei singoli lotti:

Lotto  n.1  €  69.814.502,42   (  euro

sessantanovemilioniottocentoquattordicimilacinquecentodue/42)

Lotto  n.2 €  72.590.378,76   (euro

settantaduemilionicinquecentonovantamilatrecentosettantotto/76)

Lotto  n.3 €  34.762.379,56   (euro

trentaquattromilionisettecentosessantaduemilatrecentosettantanove/56)

Lotto  n.4    €  56.126.646,89  (euro

cinquantaseimilionicentoventiseimilaseicentoquarantasei/89).

Svolge  le  funzioni  di  verbalizzante  non  componente  l'Istruttore  Direttivo

Carmela Pilara dell' UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina

del 16/05//2017  prot. n. 105319. 

Si premette che:

-  con nota   prot.  n.   105319 del  16.05.2017 è  stato  nominato  l'Istruttore

Direttivo  Vito  Saladino  quale  Responsabile  degli  Adempimenti  di  Gara
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(R.A.G.);

- la competente Commissione di Gara presso l’ U.R.E.G.A. ha ultimato le

attività previste dal comma 20 dell'art.  9 della L.R. n. 12/2011 così come

sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1, come risulta

dai verbali del 30 agosto, 7  e 14 settembre 2017;

la predetta Commissione ha ammesso tutti e 4 i concorrenti partecipanti alla

gara;

sono  state  effettuate  le  pubblicazioni  ai  sensi  dell'art.  29  del  D.Lgs.

n.50/2016  sul  sito  informato  della  SRR  n.  17  TRAPANI  PROVINCIA

NORD e del Servizio U.R.E.G.A di Trapani;

-  con  nota  assunta  al  protocollo  UREGA  n.  185612  del  19/09/2017,  il

Presidente  della  Commissione  giudicatrice  ha  convocato  la  commissione

medesima per la data odierna;

- con nota n.prot.186058 del 20/09/2017  il RAG ha provveduto a notificare

la  convocazione  della  prima  seduta  pubblica  ai  componenti  della

Commissione Giudicatrice e.p.c.  ai soggetti e Uffici interessati ;

con nota n.prot,186129 del 20/09/2017  il RAG ha provveduto a notificare

la  predetta  convocazione  a  tutte  le  imprese  ammesse  alla  procedura  in

argomento;

con  nota  prot.n.0189781  del  26/09/2017  il  R.A.G.  ha  trasmesso  alla

Commissione giudicatrice, nota prot. n. 0186129 del 20/09/2017 con la quale

è  stato  comunicato,  a  mezzo  PEC,   la  data  di  insediamento  della

Commissione Giudicatrice alle imprese ammesse alla gara, N.4 plichi delle

imprese ammesse,  N. 3 verbali redatti dalla Commissione di Gara, bando e

disciplinare di gara.
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La commissione dà atto della presenza, per assistere alle operazioni di gara,

dei  Sigg.:  Cassarà  Girolamo  nato  Castellamare  del  Golfo  l'08/08/1962

delegato dalla sig.ra Bongiorno Silvia  nata a Palermo il 02/10/1978 n.q. di

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'impresa Agesp; - Liga Luca

nato  a  Palermo  il  06/03/1980  delegato  dal  sig.  La  Bella  Christian  nato

09/02/74  a  Catania  n.q.di  legale  rappresentante  della  Tech  Servizi  S.r.l.;

Picone Giovanni Maria, nato Erice 08/06/1971,  e Paladino Ettore Ignazio

Maria nato Marsala 26/11/1957 delegati dal sig. Maltoni Francesco nato a

Bari  il  16/11/1970  n.q.  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione

dell'impresa Energeticambiente. 

Tutto  ciò  premesso  la  Commissione  giudicatrice,  coerentemente  alle

previsioni del Disciplinare di gara, prende atto dell'integrità dei plichi “B”

contenente le offerte tecniche delle imprese ammesse e provvede a siglare

ciascun plico. Successivamente procede all'apertura delle buste contenenti le

offerte  tecniche  (buste  “B”)  dei  concorrenti  ammessi,  provvedendo  per

ognuna di esse al riscontro degli atti ivi contenuti come di seguito elencati, i

cui frontespizi vengono siglati dai componenti la Commissione :

A.T.I   ECONORD SpA (  Capogruppo)  -  AGESP SPA  (Mandante)  -

Lotto n.2 Agro – Ericino  (Plico n.1):

1) elenco  elaborati  offerta  tecnica  -  Dichiarazione  DM  13/02/2014  di

Econord Spa e Agesp S.pa;

2)  Relazione tecnica,

3) Allegato 1 presentazioni aziendali e certificazioni;

4) Allegato 2 Manuale gestione qualità ambiente e sicurezza;

5) Allegato 3 piaattaforma informatica gestionale – sistema controllo GPS;
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6) Allegato  4  Manuale  sistema  di  gestione  della  salute  e  sicurezza  sul

lavoro;

7) Allegato 5 Schede tecniche automezzi;

8) Allegato 6 Schede tecniche attrezzature e sistema TAG/RFID;

9) Allegato 7 Schede manutenzione automezzi e software gestionale;

10) Allegato 8 Tabella riepilogativa del numero di ore per ogni tipologia di

raccolta e numero di utenze da servire per ciascun comune;

11) Allegato 9 Migliorie di servizi di spazzamento;

12) Allegato 10 cartografie zone spazzamento;

13) Allegato 11 Allestimento centro comunale di raccolta e isole ecologiche;

14) Allegato 12 Campagna di informazione e fidelizzazione per l'utilizzo del

centro comunale di raccolta;

15) Allegato  13  Campagne  mirate  di  sensibilizzazione sulla  qualità  della

raccolte;

16) Allegato 14 Modalità di realizzazione delle attività di informazione e

comunicazione;

17) Allegato 15 Esempi di campagna di comunicazione e sensibilizzazione ;

18) Allegato 16 Iniziative finalizzate alla prevenzione dei rifiuti.

 A.T.I. Sager  s.r.l. (Capogruppo) - Tech Servizi s.r.l.  (Mandante)- Lotto

n.4 – Trapani (Plico n.2):

1) Allegato 1 Schede tecniche mezzi;

2) Allegato 2 schede  tecniche attrezzature;

3) Allegato 3 Offerta Tecnica;

4) Allegato 4 Attestazione regolare svolgimento servizio;

5) Allegato 5 Dichiarazione ripartizione servizi;
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6) Allegato 6 Dichiarazione rispetto CAM;

7)Tavola  1  Analisi  territoriale  e  aree  omogenee  per  i  servizi  di  raccolta

differenziata – Report sopralluoghi;

8) Tavola n.2 Area di spazzamento manuale, meccanizzato e misto.

Alle ore 11,05 il Sig.Cassarà Girolamo lascia l'aula di gara.

Energeticambiente - Lotto n.4  - Trapani (Plicon.3):

La Commissione precisa che l'offerta tecnica è stata presentata in un

raccoglitore a fogli singoli e pertanto si procede a siglare ogni  pagina e a

specificarne  la  numerazione,  a  cura  di  almeno  un  componente  della

Commissione.

1) Offerta tecnica sezioni da 1 a 10, pagine n.4 numerate dalla Commissione,

più pagine n.70 già numerate, più fotocopia carta d'identità;

-  Allegati  all'offerta tecnica pagine n.5 numerate dalla Commissione:

- Allegati sez.1 – pagine n.8 già numerate più copertina;

- Allegati sez.2 – pagine n.47 già numerate ,copertina, n.71 schede numerate

dalla Commissione, e documento di valutazione dei rischi di pagine n.153 già

numerate ;

-  Allegati sez.3 – pagine n.21  e n.31 tavole numerate dalla Commissione,;

- Allegati sez.4 – n.21 tavole numerare dalla Commissione;

- Allegati sez.5 – pagine n.8 numerate dalla Commisione;

- Allegati sez.6 – pagine n.5 numerate dalla Commissione;

- Allegati sez.7 – pagine n.40 e  n.1 tavola numerate dalla Commissione;

- Allegati sez.8 – pagine n.61 numerate dalla Commissione;

- Allegati sez.9 – pagine 9 numerate dalla Commissione;

- Allegati sez.10 – copertina più n.3 tavole numerate dalla Commissione.
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Energeticambiente -Lotto n.1 – Marsala – (Plico n.4):

La Commissione precisa che l'offerta tecnica è stata presentata in n.3

raccoglitori a fogli singoli e pertanto si è proceduto a siglare ogni  pagina

e a specificarne la numerazione, a cura di almeno un componente della

Commissione.

1)  Offerta  tecnica  –  sezioni  da  1  a  10,  pagine  n.3  numerate  dalla

Commissione  più pagine n.70 già numerate più fotocopia carta d'identità;

Allegati all'offerta tecnica – allegati alle sezioni da n. 1 a n.3;

- Allegati Sez.1 – copertina più pagine n.8 già numerate; 

-  Allegati  Sez.2 – organizzazione per la gestione dell'appalto: – copertina;

indice; - allegato 2.A ) n.3 pagine già numerate; - allegato 2.B) n.6 pagine già

numerate; - allegato 2.C) n.1 tavola; - allegato 2.D)copertina più n.153 pagine

già  numerate;  -  allegato  2.E)  n.  4  pagine  già  numerate;  -  allegato  2.F)

copertina  ,  n.54  pagine  già  numerate  più  n.18  schede  numerate  dalla

Commissione;  -  allegato  2.G)  copertina  più  n.51  pagine  numerate  dalla

Commissione; - allegato 2.H) n.2 pagine già numerate e n.1 tavola; -allegato

2.I)  n.6  pagine  già  numerate;  -  allegato  2.J)  pagine  n.4  già  numerate;  -

allegato 2.K) n.2 pagine già numerate.

Allegati alla Sez.3 – Organizzazione di raccolta e trasporto rifiuti: allegato

3.A) n.13 tavole numerate dalla Commissione più n.156 pagine già numerate

fronte  retro  da  n.1  a  n.312;  -  allegato  3.B)  n.5  pagine  numerate  dalla

Commissione;  -  allegato  3.C)  n.3  pagine  numerate  dalla  Commissione;  -

allegato  3.D)  n.46  pagine  già  numerate  più  n.20  tavole  numerate  dalla

Commissione;  -  allegato  3.E)  n.2  tavole  numerate  dalla  Commissione;  -

allegato grafico n.4 pagine numerate dalla Commissione.

7



Allegati all'offerta tecnica :allegati alle  Sezioni da n.4 a n.10 – allegati n.11 e

n.12 :

-  Allegati  alla  Sez.4  Organizzazione  del  servizio  di  spazzamento  e  del

servizio accessorio – n.23 pagine già numerate più n.3 tavole numerate dalla

Commissione: allegato 4.A) spazzamento manuale n.32 pagine già numerate

più n.5 tavole numerate dalla Commissione – Lavaggio strade n.16 pagine già

numerate e n.3 tavole numerate dalla Commissione; - allegato 4.B) n.7 pagine

già numerate.

- Allegati alla Sez.5 allestimento e gestione dei CCR – copertina: allegato

5.A)  n.4  tavole  già  numerate,  allegato  grafico,  n.5  pagine  numerate  dalla

Commissione.

- Allegati alla Sez.6 Controllo e monitoraggio – copertina e indice: allegato

6.A) n.1 pagina numerata dalla Commissione; - allegato 6.B) n.20 pagine già

numerate;  -  allegato  6.C)  n.29  pagine  già  numerate,  allegato  grafico  n.2

pagine numerate dalla Commissione.

- Allegati alla Sez.7  Fase di Star-up – copertina e indice: allegato 7.A) n.1

pagina  numerata  dalla  Commissione  più  allegato  grafico  n.30  pagine

numerate dalla Commissione.

- Allegati alla Sez.8 Attività di informazione e comunicazione – copertina e

indice: allegato 8.A) Distinta dei servizi annuali di comunicazione n.6 pagine

già numerate, modulo fisso n.16 pagine già numerate; - allegato 8:B) allegato

grafico n.28 pagine numerate dalla Commissione; - allegato 8.C) n.3 pagine

numerate dalla Commissione ; - allegato 8.D) n.23 pagine già numerate più

n.1 pagina numerata dalla Commissione.

- Allegati alla Sez.9 Prevenzione dei rifiuti – copertina -indice: allegato 9.A)
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n.4 pagine numerate dalla Commissione; - allegato 9.B) n.2 pagine numerate

dalla  Commissione;  -  allegato  9.C)  allegato  grafico  n.11  pagine  numerate

dalla Commissione; - allegato 9.D) n.7 pagine già numerate; - allegato 9.E)

n.3 già numerate.

- Allegati alla Sez.10  Ulteriori proposte migliorative – copertina – indice:

allegato 10.A,B,C)  n.3 tavole numerate dalla Commissione; allegato 10.D)

n.4 pagine già numerate; - allegato 10.E) n.5 pagine già numerate.

Allegato 11 n.14 pagine già numerate.

Allegato 12 copertina più n.9 pagine già numerate e n.2 tavole numerate dalla

Commissione.

Alle ore 13,50  viene chiusa  la seduta pubblica,   inerente l'elencazione della

documentazione  presentata  dai  4  concorrenti  ammessi  alla  fase  di  cui  al

comma  22  art.  9.  L.R.12/2011  e  ss.mm.ii.  La  Commissione  giudicatrice

determina di proseguire i lavori in seduta riservata, alla ore 14,30  per l'avvio

delle valutazioni, nel merito, delle offerte tecniche. 

I plichi vengono riconsegnati al R.A.G. che ne curerà  la custodia in armadio

corazzato.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia.

Letto, confermato e sottoscritto:

F.to Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente

F.to Ing. Vincenzo Butera -  Componente esperto sottosezione B2.32

F.to Ing. Ugo Testa - Componente designato dalla Stazione Appaltante
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Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

Commissione Giudicatrice

(ex comma 22 art.9 L.R. n. 12/ 2011 e ss.mm.ii.)

VERBALE SEDUTA RISERVATA

Seduta n.1

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per “L'affidamento in lotti

del servizio integrato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi

urbani  differenziati  e  indifferenziati,  compresi  quelli  assimilati,  ed  altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83;

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C;

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1;

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF;

L’anno  duemiladiciassette, il  giorno 26 del  mese di  settembre,  alle  ore

14,50  in Trapani, presso la sala gare dell’ UREGA, Sezione Provinciale di

Trapani,  sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la

Commissione giudicatrice ex comma 22 dell’art. 9 della L. R.12/2011, così

come  sostituito  dall'art.1  della  L.R.  n.  1  del  26/01/17  ,  costituita  con

determina del Presidente di turno della Sezione Centrale dell' U.R.E.G.A. del
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29/08/2017, prot. n. 172857  , e così composta:

Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente;

Ing. Vincenzo Butera -  Componente esperto sottosezione B2.32;

Ing. Ugo Testa - Componente designato dalla Stazione Appaltante.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'Ing. Ugo Testa.

Si  procede,  previa  consegna  dei  plichi  da  parte  del  R.A.G.  Dott.  Vito

Saladino,  all'esame della  busta  B “Offerta  Tecnica”  del  seguente  plico  in

ordine di protocollo di arrivo:

 Plico  n.1)  A.T.I   ECONORD  SpA  (  Capogruppo)  -  AGESP  SPA

(Mandante) - Lotto n.2 Agro – Ericino

Ciascun Commissario provvede ad annotare in forma riservata, in separati

fogli, gli appunti occorenti alle proprie valuazioni.

Alle  ore  16:35  la  commissione  sospende  la  seduta  per  consentire

all'ing.Butera  Vincenzo  di  allontanarsi  per  poter  acquistare  il  ticket  per

prorogare la sosta del proprio autoveicolo sulle aree a parcheggio.-

Alle  ore 16:40 rientra  l'ing.  Butera Vincenzo e la  commissione riprende i

lavori.-

Alle  ore  17:45  la  seduta  viene  chiusa  e  rinviata,  in  prosecuzione,  al

28/09/2017 alle ore 09:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il  plico viene riaffidato al R.A.G. per la custodia.

F.to  Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente

F.to Ing. Vincenzo Butera -  Componente

F.to Ing. Ugo Testa - Componente 
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Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

Commissione Giudicatrice

(ex comma 22 art.9 L.R. n. 12/ 2011 e ss.mm.ii.)

VERBALE SEDUTA RISERVATA

Seduta n.2

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per “L'affidamento in lotti

del servizio integrato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi

urbani  differenziati  e  indifferenziati,  compresi  quelli  assimilati,  ed  altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83;

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C;

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1;

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF;

L’anno  duemiladiciassette, il  giorno 28 del  mese di  settembre,  alle  ore

10,00  in Trapani, presso la sala gare dell’ UREGA, Sezione Provinciale di

Trapani,  sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la

Commissione giudicatrice ex comma 22 dell’art. 9 della L. R.12/2011, così
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come  sostituito  dall'art.1  della  L.R.  n.  1  del  26/01/17  ,  costituita  con

determina del Presidente di turno della Sezione Centrale dell' U.R.E.G.A. del

29/08/2017, prot. n. 172857  , e così composta:

Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente;

Ing. Vincenzo Butera -  Componente esperto sottosezione B2.32;

Ing. Ugo Testa - Componente designato dalla Stazione Appaltante.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'Ing. Ugo Testa.

Si  prosegue,  previa  consegna  dei  plichi  da  parte  del  R.A.G.  Dott.  Vito

Saladino, con l'esame della busta B “Offerta Tecnica” del seguente plico in

ordine di protocollo di arrivo:

 Plico  n.1)  A.T.I   ECONORD  SpA  (  Capogruppo)  -  AGESP  SPA

(Mandante) - Lotto n.2 Agro – Ericino

Ciascun Commissario provvede ad annotare in forma riservata, in separati

fogli, gli appunti occorrenti alle proprie valutazioni.

Alle ore 13:50 la Commissione sospende la seduta per una pausa di ristoro.

Alle ore 14:45 la Commissione riprende le attività di esame della busta B

“Offerta Tecnica” del  Plico n.1)  A.T.I  ECONORD SpA ( Capogruppo) -

AGESP SPA (Mandante) - Lotto n.2 Agro – Ericino.

Alle ore 15:55 la Commissione conclude le attività di esame della busta B

“Offerta  Tecnica”  del  Plico  n.1)  che  viene  riaffidato   al  RAG Dott.  Vito

Saladino per la custodia. 

Si  prosegue,  previa  consegna  del   plico  da  parte  del  R.A.G.  Dott.  Vito

Saladino, con l'esame della busta B “Offerta Tecnica” del seguente plico in

ordine di protocollo di arrivo: 
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Plico  n.2)  A.T.I   SAGER  srl   (  Capogruppo)  –  TECH.SERVIZI  srl

(Mandante) - Lotto n.4  Trapani.

Alle  ore  17:30  la  seduta  viene  chiusa  e  rinviata,  in  prosecuzione,  al

03/10/2017 alle ore 09:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il  plico viene riaffidato al R.A.G. per la custodia.

F.to Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente

F.to Ing. Vincenzo Butera -  Componente

F.to Ing. Ugo Testa – Componente
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Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

Commissione Giudicatrice

(ex comma 22 art.9 L.R. n. 12/ 2011 e ss.mm.ii.)

VERBALE SEDUTA RISERVATA

Seduta n.3

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per “L'affidamento in lotti

del servizio integrato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi

urbani  differenziati  e  indifferenziati,  compresi  quelli  assimilati,  ed  altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83;

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C;

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1;

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF;

L’anno duemiladiciassette, il giorno 03 del mese di Ottobre, alle ore  9:30

in Trapani, presso la sala gare dell’ UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,

sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la  Commissione

giudicatrice ex comma 22 dell’art. 9 della L. R.12/2011, così come sostituito

dall'art.1 della L.R. n. 1 del 26/01/17 , costituita con determina del Presidente
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di  turno della  Sezione Centrale  dell'  U.R.E.G.A.  del  29/08/2017,  prot.  n.

172857  , e così composta:

Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente;

Ing. Vincenzo Butera -  Componente esperto sottosezione B2.32;

Ing. Ugo Testa - Componente designato dalla Stazione Appaltante.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'Ing. Ugo Testa.

Si  prosegue,  previa  consegna  dei  plichi  da  parte  del  Dirigente  l'Ufficio

UREGA Ing. Gaspare Mollica, con l'esame della busta B “Offerta Tecnica”

del seguente plico in ordine di protocollo di arrivo:

 Plico  n.2)  A.T.I   SAGER srl   (  Capogruppo)  –  TECH.SERVIZI  srl

(Mandante) - Lotto n.4  Trapani.

 Alle ore 11:45 finito l'esame dell'offerta tecnica contenuta nel suddetto

plico n.2, la Commissione, previa riconsegna del plico al RAG. Dott. Vito

Saladino,  passa ad esaminare il  Plico n.3 Ditta Energetikambiente srl -

Lotto n.4  Trapani.

Alle ore 13,50 la Commissione sospende la seduta per una pausa di ristoro.

Alle ore 14:35 la Commissione riprende le attività di esame della busta B

“Offerta Tecnica” del  Plico n.3) Ditta Energetikambiente srl - Lotto n.4

Trapani.

Alle ore 17:45 la  Commissione,  dopo aver  completato l'esame dell'offerta

Plico n.3) Ditta Energetikambiente srl - Lotto n.4  Trapani, e, consegnato

il  plico  al  RAG  Dott.  Vito  Saladino,  chiude  la  seduta  e  la  rinvia,   in

prosecuzione, al  05/10/2017 alle ore 09:30.

Letto, confermato e sottoscritto.
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F.to Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente

F.to Ing. Vincenzo Butera -  Componente

F.to Ing. Ugo Testa – Componente
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Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

Commissione Giudicatrice

(ex comma 22 art.9 L.R. n. 12/ 2011 e ss.mm.ii.)

VERBALE SEDUTA RISERVATA

Seduta n.4

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per “L'affidamento in lotti

del servizio integrato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi

urbani  differenziati  e  indifferenziati,  compresi  quelli  assimilati,  ed  altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83;

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C;

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1;

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF;

L’anno  duemiladiciassette, il  giorno 05  del  mese  di  Ottobre,  alle  ore

10,00,  in Trapani, presso la sala gare dell’ UREGA, Sezione Provinciale di

Trapani,  sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la

Commissione giudicatrice ex comma 22 dell’art. 9 della L. R.12/2011, così

come  sostituito  dall'art.1  della  L.R.  n.  1  del  26/01/17  ,  costituita  con

determina del Presidente di turno della Sezione Centrale dell' U.R.E.G.A. del
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29/08/2017, prot. n. 172857  , e così composta:

Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente;

Ing. Vincenzo Butera -  Componente esperto sottosezione B2.32;

Ing. Ugo Testa - Componente designato dalla Stazione Appaltante.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'Ing. Ugo Testa.

Si prosegue, previa consegna del plico da parte del RAG Dott. Vito Saladino,

con l'esame della busta B “Offerta Tecnica” del seguente plico:

Plico n.4) Energeticambiente -Lotto n.1 – Marsala.

Alle ore 13,45 la Commissione sospende la seduta per una pausa di ristoro.

Alle ore 14:30 la Commissione riprende le attività di esame della busta B

“Offerta Tecnica” del seguente plico:

Plico n.4) Energeticambiente -Lotto n.1 – Marsala.

Completato  l'esame  delle  offerte  tecnico/qualitative  di  tutti  i  concorrenti

ammessi,  si  procede  all'attribuzione  dei  punteggi  ai  singoli  concorrenti

secondo i criteri e i sub-criteri fissati nel disciplinare di gara, pervenendo ai

seguenti punteggi:

Lotto n.1 -  Marsala:  -  Plico n.4) Energetikambiente -  punti  46,10

Lotto n.2 - Agro – Ericino: - Plico n.1 ATI Econord SpA ( Capogruppo)

- AGESP SPA (Mandante) – ...............................................punti  49,82

L  otto n.4  - Trapani   : 

Plico  n.2   ATI   SAGER  srl   (  Capogruppo)  –  TECH.SERVIZI  srl

(Mandante)  ........................................................................punti  65,43

Plico n.3)  Energetikambiente -  .......................................punti  65,18

determinati come da tabelle allegate al presente verbale di cui fanno parte
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integrante. 

 Si precisa che per i lotti n.1 – Marsala e n.2 – Agro-Ericino, essendo stata

presentata  e  ammessa  una  sola  offerta  per  ciscuno  dei  suddetti  lotti,  la

Commssione Giudicatrice ha proceduto ad attribuire i coefficienti in base

alle  valutazioni  discrezionali  dei  commissari,  calcolandone  la  media

aritmetica e applicandola direttamente ai singoli pesi dei n.38 sub-criteri,

senza necessità di riparametrazione data la presenza di un solo concorrente.

Quanto  sopra al  fine  di  verificare  il  superamento del  punteggio  minimo

(42/70) previsto al punto 4 del disciplinare di Gara allegato al Bando.

Alle ore 17,10 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna,  in seduta

pubblica, in data 12/10/2017 alle ore 9,30  al fine di procedere alla apertura

delle  offerte economiche,  previa lettura dei  punteggi attribuiti  alle  singole

offerte tecniche.

 Le relative schede di valutazione, siglate da ciascun Commissario, saranno

conservate  in  apposita  busta  chiusa,  sigillata  e  controformita  sui  lembi  di

chiusura e archiviate agli atti del fascicolo.

I plichi sono riconsegnati al RAG per la custodia.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente

F.to Ing. Vincenzo Butera -  Componente

F.to Ing. Ugo Testa – Componente
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Coefficienti attribuiti ai Concorrenti dal componente della Commissione di gara:
Lotto n.1 – Marsala  - ditta Energetikambiente 

Criteri e punteggi previsti nel bando di gara

Servizi Criteri Punti Sub-criterio Punti Punti

4 4 0,50

Dotazione e modalità di organizzazione del personale

6

2

16

1,32

1 0,20

1 0,24

2 2,00

Dotazione complessiva e qualità dei mezzi 5

4 4,00

1 1,00

Dotazione complessiva e qualità di attrezzature e contenitori 3

2 1,57

1 0,72

1 0,53

1 0,58

4

11

3,67

7

3 3,00

2 1,10

PUNTEG
GIO

Risultati ottenuti 
nei servizi di 

raccolta 
differenziata 

domiciliare

Numero di servizi di tipo domiciliare effettuati negli ultimi tre 
esercizi presso altri comuni aventi una popolazione servita 
almeno pari alla popolazione del comune più grande del lotto 
per il quale si concorre, in cui sono stati ottenuti livelli di 
raccolta differenziata in termini percentuali superiori al 65% 

(Lotto 1: 83.068
Lotto 2: 28.220
Lotto 3: 45.503
Lotto 4: 69.241).
Ciascun comune sarà conteggiato solo una volta anche in 
presenza di servizio effettuato per più esercizi. Si attribuisce un 
punteggio pari a 0,5 per ogni comune, fino ad un massimo di 4 
punti

Organizzazione 
per la gestione 

dell’appalto

Modalità di organizzazione del lavoro delle risorse 
umane impiegate con descrizione del sistema dei 
ruoli, delle modalità di interazione tra le figura 
chiave dell’organizzazione, dei processi di 
coordinamento e controllo

Modalità di formazione ed aggiornamento 
professionale del personale, in coerenza con 

quanto richiesto dal CAM 4.2

Prescrizioni organizzative per la sicurezza del 
personale

Distribuzione delle premialità derivanti dal sistema 
virtuoso di raccolta differenziata al personale 

impiegato quale incentivo premiante, oltre a quello 
già previsto nel Capitolato. 0,5 punti ogni 2% di 
premialità distribuita, fino ad un massimo di 2 

punti

Percentuale di mezzi con motorizzazione non 
inferiore ad Euro 6 o elettrica, ibrida o alimentati a 

gas su totale mezzi (max 4 punti se superiore a 
50%). La percentuale sarà calcolata sulla base del 

valore contabile dei mezzi utilizzati.

Percentuale di mezzi di riserva in numero adeguato 
a garantire la continuità del servizio su totale 
mezzi (max 1 punto se superiore a 10%)

Caratteristiche tecniche delle attrezzature e dei 
contenitori e sacchetti per la raccolta differenziata 
domiciliare, in coerenza con quanto richiesto dal 

CAM 4.3.1

Disponibilità e modalità di gestione delle scorte di 
magazzino per attrezzature e contenitori

Allestimento e funzionamento del Centro di Servizio e relativi 
orari di apertura al pubblico e servizi offerti, in coerenza con 
quanto richiesto dal CAM 4.4.6

Modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, 

attrezzature e contenitoriModalità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di mezzi, attrezzature e contenitori

Organizzazione del 
servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti

Completezza e qualità del progetto organizzativo dei servizi di 
raccolta e trasporto, tenendo conto delle diverse tipologie di 
utenza e frazioni merceologiche dei rifiuti, con indicazione 
degli orari di esecuzione del servizio, del personale, degli 

automezzi e delle attrezzature adottate

Proposte di miglioramento della gestione e soluzioni adottate 
per garantire il conseguimento di elevati standard quantitativi e 

qualitativi di raccolta differenziata

Incremento dell’obiettivo di raccolta differenziata 
in termini percentuali rispetto al minimo previsto. 
Si attribuisce un punteggio pari a 0,5 per ogni 
incremento pari ad 1% di RD su tutti i comuni 
serviti, fino ad un massimo di 3 punti

Potenziamento del servizio nei periodi di alta 

affluenza turistica o per specifiche esigenze dei 
comuni (es. utenze non domestiche di tipo 

commerciale)



2 0,66

4

3

8

2,40

1 0,62

4

2 1,10

2 1,00

Modalità di allestimento e gestione 4

2

6

1,10

2 1,01

2 2 0,93

4

2

6

0,83

2 0,83

Programmazione e conduzione di analisi specifiche 2

1 0,35

1 0,42

Fase di start up

2

4

1,80

2 1,80

4

2

6

1,73

2 1,73

2 1,53

Orga izzazi e el
servizi di raccolta e
tras ort ei rifi ti

Proposte di mi lioramento della estione e soluzioni adottate
per garantire il conse uimento di ele ati standard quantitati i e

qualitati i di raccolta differenziata

Allestimento di un servizio dedicato 
all’informazione dell’utenza, con operatori che 
effettuano visite periodiche a domicilio in 
relazione a rilevamenti di non conformità nelle 
modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle 
utenze

Organizzazione dei 
servizi di spazzamento 
e igiene urbana

Completezza e qualità del progetto organizzativo dei servizi di 
spazzamento e igiene urbana, con indicazione degli orari di 

esecuzione del servizio, del personale, degli automezzi e delle 
attrezzature impiegate

Completezza e qualità del progetto organizzativo 
dei servizi di spazzamento e igiene urbana

Predisposizione di cartografia del servizio di 
spazzamento, con indicazione di frequenze e 
percorsi per tipologia (manuale, meccanizzato)

Proposte di miglioramento della gestione soluzioni adottate per 
garantire il conseguimento di elevati standard qualitativi dei 

servizi di spazzamento e igiene urbana

Incremento delle frequenze e zone di spazzamento 
manuale e meccanizzato rispetto a quelle di 
capitolato, in termini di metri/anno spazzati 

aggiuntivi, con indicazione delle zone interessate

Incremento delle quantità di servizi di igiene 
urbana (servizi accessori e complementari es. 

lavaggio strade, bonifica microdiscariche, etc.)

Allestimento e gestione 
dei Centri Comunali di 
Raccolta e delle isole 
ecologiche

Numero di addetti impiegati e dotazione di 

attrezzature ed automezzi

Soluzioni adottate per promuovere l’utilizzo dei 
centri di raccolta e la fidelizzazione delle utenze, 
per effettuare la contabilizzazione dei conferimenti 
e migliorare l’accessibilità

Estensione dell'orario di apertura dei CCR oltre l'orario minimo 
definito anche il sabato per l'intera giornata e la domenica per 

almeno mezza giornata

Estensione dell'orario di apertura dei CCR oltre 
l'orario minimo definito anche il sabato per l'intera 
giornata e la domenica per almeno mezza giornata

Monitoraggio e 
controllo dei servizi

Qualità ed efficacia delle modalità e degli strumenti proposti 
per effettuare le attività di monitoraggio e controllo dei servizi

Con riferimento al monitoraggio e controllo della 
correttezza dei comportamenti e del livello di 
soddisfazione degli utenti e alle eventuali misure 
correttive proposte

Con riferimento al monitoraggio e controllo della 
quantità e qualità dei servizi erogati e alle relative 

modalità di formalizzazione dei rapporti per la 
rendicontazione dei risultati conseguiti

Programmazione e conduzione di analisi 
merceologiche annue condotte sui rifiuti 

indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e 
non domestiche e modalità di utilizzo delle stesse 
(es. attività di comunicazione specifiche, misure 

correttive proposte, etc).

Per monitoraggi annui della qualità dei materiali 
quali carta, cartone, vetro, plastica e lattine 
conferiti dagli utenti e modalità di utilizzo delle 

stesse (es. attività di comunicazione specifiche, 
misure correttive proposte, etc).

Modalità di organizzazione del servizio di censimento utenze e 
distribuzione dei kit, specificando numero di operatori 
impiegati e modalità esecutive

Modalità di realizzazione delle attività di informazione e 
comunicazione, specificando il numero di punti di 

informazione/distribuzione, numero di incontri, strumenti di 
comunicazione, numero di giorni della campagna

Attività di 
informazione e 
comunicazione

Qualità e completezza delle modalità di gestione del rapporto 
con l’utente e delle relative attività di comunicazione

Servizi offerti per garantire l’accessibilità alle 
informazioni da parte delle utenze

Strumenti previsti per assicurare una continua e 
completa informazione ai cittadini e agli utenti 

circa le modalità di prestazione dei servizi

Progettazione e conduzione di attività di educazione ambientale 
continuativa



1

2

0,62

1 0,55

1

7

1,00

1 1,00

2 1,00

1 0,78

Per ulteriori migliorie al servizio complessivamente offerto 1 0,87

70 46,10

Attività di prevenzione 
dei rifiuti

Qualità e completezza del programma di interventi per la 
prevenzione

Modalità di realizzazione del servizio di compostaggio 
domestico per i comuni interessati

Ulteriori proposte 
migliorative

Numero di nuovi cestini getta carte forniti in aggiunta a quelli 
già previsti. (Max 1 punto se superiori a 1.000).

Installazione di dispositivi per il monitoraggio discariche 
abusive (Max 1 punto se superiori a 10 installazioni).

Fornitura e distribuzione di compostiere domestiche in aggiunta 
a quelle previste (Max 2 punti se servite il 4% delle utenze 
domestiche nei comuni non già interessati da tale servizio).

Attivazione della raccolta a chiamata (in base a iscrizione a 

specifica lista) di tessili sanitari (pannolini, pannoloni)



Coefficienti attribuiti ai Concorrenti dal componente della Commissione di gara:

Lotto 2 – RTI ECONORD- AGESP

Criteri e punteggi previsti nel bando di gara

Servizi Criteri Punti Sub-criterio Punti Punti

4 4 3,00

Dotazione e modalità di organizzazione del personale

6

2

16

1,13

1 0,05

1 0,42

2 2,00

Dotazione complessiva e qualità dei mezzi 5

4 4,00

1 1,00

Dotazione complessiva e qualità di attrezzature e contenitori 3

2 1,77

1 0,63

1 0,85

1 0,67

PUNTEG

GIO

Risultati ottenuti 
nei servizi di 

raccolta 
differenziata 
domiciliare

Numero di servizi di tipo domiciliare effettuati negli ultimi tre 
esercizi presso altri comuni aventi una popolazione servita 

almeno pari alla popolazione del comune più grande del lotto 
per il quale si concorre, in cui sono stati ottenuti livelli di 
raccolta differenziata in termini percentuali superiori al 65% 

(Lotto 1: 83.068
Lotto 2: 28.220
Lotto 3: 45.503
Lotto 4: 69.241).

Ciascun comune sarà conteggiato solo una volta anche in 
presenza di servizio effettuato per più esercizi. Si attribuisce un 
punteggio pari a 0,5 per ogni comune, fino ad un massimo di 4 

punti

Organizzazione 
per la gestione 

dell’appalto

Modalità di organizzazione del lavoro delle risorse 

umane impiegate con descrizione del sistema dei 
ruoli, delle modalità di interazione tra le figura 
chiave dell’organizzazione, dei processi di 
coordinamento e controllo

Modalità di formazione ed aggiornamento 
professionale del personale, in coerenza con 
quanto richiesto dal CAM 4.2

Prescrizioni organizzative per la sicurezza del 

personale

Distribuzione delle premialità derivanti dal sistema 

virtuoso di raccolta differenziata al personale 
impiegato quale incentivo premiante, oltre a quello 

già previsto nel Capitolato. 0,5 punti ogni 2% di 

premialità distribuita, fino ad un massimo di 2 
punti

Percentuale di mezzi con motorizzazione non 
inferiore ad Euro 6 o elettrica, ibrida o alimentati a 

gas su totale mezzi (max 4 punti se superiore a 
50%). La percentuale sarà calcolata sulla base del 

valore contabile dei mezzi utilizzati.

Percentuale di mezzi di riserva in numero adeguato 
a garantire la continuità del servizio su totale 
mezzi (max 1 punto se superiore a 10%)

Caratteristiche tecniche delle attrezzature e dei 
contenitori e sacchetti per la raccolta differenziata 

domiciliare, in coerenza con quanto richiesto dal 
CAM 4.3.1

Disponibilità e modalità di gestione delle scorte di 
magazzino per attrezzature e contenitori

Allestimento e funzionamento del Centro di Servizio e relativi 

orari di apertura al pubblico e servizi offerti, in coerenza con 
quanto richiesto dal CAM 4.4.6

Modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, 
attrezzature e contenitoriModalità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di mezzi, attrezzature e contenitori

Or a izzazi e el
ser izi i racc lta e
tras rt ei rifi ti

Completezza e qualità del progetto organizzativo dei servizi di 
racc lta e tras rt te e c t elle i erse ti l ie i

te za e frazi i merce l ic e ei rifi ti c i icazi e

e li rari i esec zi e el ser izi el ers ale e li
a t mezzi e elle attrezzat re a ttate



4

11

2,33

7

3 3,00

2 1,20

2 0,52

4

3

8

1,65

1 0,63

4

2 1,47

2 1,57

Modalità di allestimento e gestione 4

2

6

0,45

2 1,57

2 2 1,80

4

2

6

0,70

2 1,17

Programmazione e conduzione di analisi specifiche 2

1 0,28

Organizzazione del 
servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti

Completezza e qualità del progetto organizzativo dei servizi di 

raccolta e trasporto, tenendo conto delle diverse tipologie di 
utenza e frazioni merceologiche dei rifiuti, con indicazione 
degli orari di esecuzione del servizio, del personale, degli 

automezzi e delle attrezzature adottate

Proposte di miglioramento della gestione e soluzioni adottate 
per garantire il conseguimento di elevati standard quantitativi e 

qualitativi di raccolta differenziata

Incremento dell’obiettivo di raccolta differenziata 

in termini percentuali rispetto al minimo previsto. 
Si attribuisce un punteggio pari a 0,5 per ogni 
incremento pari ad 1% di RD su tutti i comuni 
serviti, fino ad un massimo di 3 punti

Potenziamento del servizio nei periodi di alta 
affluenza turistica o per specifiche esigenze dei 

comuni (es. utenze non domestiche di tipo 

commerciale)

Allestimento di un servizio dedicato 

all’informazione dell’utenza, con operatori che 
effettuano visite periodiche a domicilio in 
relazione a rilevamenti di non conformità nelle 

modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle 
utenze

Organizzazione dei 

servizi di spazzamento 
e igiene urbana

Completezza e qualità del progetto organizzativo dei servizi di 
spazzamento e igiene urbana, con indicazione degli orari di 

esecuzione del servizio, del personale, degli automezzi e delle 
attrezzature impiegate

Completezza e qualità del progetto organizzativo 
dei servizi di spazzamento e igiene urbana

Predisposizione di cartografia del servizio di 

spazzamento, con indicazione di frequenze e 
percorsi per tipologia (manuale, meccanizzato)

Proposte di miglioramento della gestione soluzioni adottate per 
garantire il conseguimento di elevati standard qualitativi dei 

servizi di spazzamento e igiene urbana

Incremento delle frequenze e zone di spazzamento 

manuale e meccanizzato rispetto a quelle di 
capitolato, in termini di metri/anno spazzati 

aggiuntivi, con indicazione delle zone interessate

Incremento delle quantità di servizi di igiene 
urbana (servizi accessori e complementari es. 

lavaggio strade, bonifica microdiscariche, etc.)

Allestimento e gestione 
dei Centri Comunali di 
Raccolta e delle isole 

ecologiche

Numero di addetti impiegati e dotazione di 

attrezzature ed automezzi

Soluzioni adottate per promuovere l’utilizzo dei 

centri di raccolta e la fidelizzazione delle utenze, 
per effettuare la contabilizzazione dei conferimenti 
e migliorare l’accessibilità

Estensione dell'orario di apertura dei CCR oltre l'orario minimo 
definito anche il sabato per l'intera giornata e la domenica per 

almeno mezza giornata

Estensione dell'orario di apertura dei CCR oltre 
l'orario minimo definito anche il sabato per l'intera 
giornata e la domenica per almeno mezza giornata

Monitoraggio e 
controllo dei servizi

Qualità ed efficacia delle modalità e degli strumenti proposti 
per effettuare le attività di monitoraggio e controllo dei servizi

Con riferimento al monitoraggio e controllo della 
correttezza dei comportamenti e del livello di 
soddisfazione degli utenti e alle eventuali misure 

correttive proposte

Con riferimento al monitoraggio e controllo della 
quantità e qualità dei servizi erogati e alle relative 

modalità di formalizzazione dei rapporti per la 
rendicontazione dei risultati conseguiti

Programmazione e conduzione di analisi 
merceologiche annue condotte sui rifiuti 

indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e 
non domestiche e modalità di utilizzo delle stesse 

(es. attività di comunicazione specifiche, misure 
correttive proposte, etc).



Pr rammazi e e c zi e i a alisi s ecific e

1 0,35

Fase di start up

2

4

1,67

2 1,67

4

2

6

1,73

2 1,73

2 1,73

1

2

0,87

1 0,35

1

7

1,00

1 1,00

2 2,00

1 0,90

Per ulteriori migliorie al servizio complessivamente offerto 1 0,97

70 49,82

M it ra i e
c tr ll ei ser izi

Per monitoraggi annui della qualità dei materiali 
quali carta, cartone, vetro, plastica e lattine 

conferiti dagli utenti e modalità di utilizzo delle 
stesse (es. attività di comunicazione specifiche, 
misure correttive proposte, etc).

Modalità di organizzazione del servizio di censimento utenze e 
distribuzione dei kit, specificando numero di operatori 
impiegati e modalità esecutive

Modalità di realizzazione delle attività di informazione e 
comunicazione, specificando il numero di punti di 

informazione/distribuzione, numero di incontri, strumenti di 
comunicazione, numero di giorni della campagna

Attività di 

informazione e 
comunicazione

Qualità e completezza delle modalità di gestione del rapporto 
con l’utente e delle relative attività di comunicazione

Servizi offerti per garantire l’accessibilità alle 
informazioni da parte delle utenze

Strumenti previsti per assicurare una continua e 
completa informazione ai cittadini e agli utenti 

circa le modalità di prestazione dei servizi

Progettazione e conduzione di attività di educazione ambientale 
continuativa

Attività di prevenzione 
dei rifiuti

Qualità e completezza del programma di interventi per la 
prevenzione

Modalità di realizzazione del servizio di compostaggio 

domestico per i comuni interessati

Ulteriori proposte 
migliorative

Numero di nuovi cestini getta carte forniti in aggiunta a quelli 
già previsti. (Max 1 punto se superiori a 1.000).

Installazione di dispositivi per il monitoraggio discariche 
abusive (Max 1 punto se superiori a 10 installazioni).

Fornitura e distribuzione di compostiere domestiche in aggiunta 
a quelle previste (Max 2 punti se servite il 4% delle utenze 
domestiche nei comuni non già interessati da tale servizio).

Attivazione della raccolta a chiamata (in base a iscrizione a 
specifica lista) di tessili sanitari (pannolini, pannoloni)



Criteri e punteggi previsti nel bando di gara Coefficienti attribuiti ai concorrenti 

Servizi Criteri Punti Sub criterio Punti Punteggi corrispondenti

SAGER TECH SERVIZI Energetikambiente

4 4,00 4,00

Dotazione e modalità di organizzazione del personale

6

2 1,40 2,00

1 1,00 0,25

1 1,00 0,96

2 2,00 2,00

Dotazione complessiva e qualità dei mezzi 5

4 4,00 4,00

1 1,00 1,00

Dotazione complessiva e qualità di attrezzature e contenitori 3

2 2,00 1,64

1 1,00 0,85

1 0,84 1,00

1 0,77 1,00

4 3,00 4,00

7

3 3,00 3,00

2 2,00 1,90

2 2,00 2,00

Organizzazione dei servizi di spazzamento e i iene urbana

4

3 2,59 3,00

0,42 1,00

Risultati ottenuti 
nei servizi di 

raccolta 
differenziata 
domiciliare

Numero di servizi di tipo domiciliare effettuati ne li ultimi tre
esercizi presso altri comuni a enti una popolazione servita

almeno pari alla popolazione del comune più grande del lotto 
per il quale si concorre, in cui sono stati ottenuti livelli di 

raccolta differenziata in termini percentuali superiori al 65% 
(Lotto 1: 83.068
Lotto 2: 28.220
Lotto 3: 45.503

Lotto 4: 69.241).

Ciascun comune sarà conteggiato solo una volta anche in 
presenza di servizio effettuato per più esercizi. Si attribuisce un 
punteggio pari a 0,5 per ogni comune, fino ad un massimo di 4 

punti

Organizzazione 

per la gestione 
dell’appalto

Modalità di organizzazione del lavoro delle risorse 
umane impiegate con descrizione del sistema dei 
ruoli, delle modalità di interazione tra le figura 
chiave dell’organizzazione, dei processi di 
coordinamento e controllo

Modalità di formazione ed aggiornamento 
professionale del personale, in coerenza con 
quanto richiesto dal CAM 4.2

Prescrizioni organizzative per la sicurezza del 
personale

Distribuzione delle premialità derivanti dal sistema 
virtuoso di raccolta differenziata al personale 

impiegato quale incentivo premiante, oltre a quello 
già previsto nel Capitolato. 0,5 punti ogni 2% di 
premialità distribuita, fino ad un massimo di 2 

punti

Percentuale di mezzi con motorizzazione non 
inferiore ad Euro 6 o elettrica, ibrida o alimentati a 

gas su totale mezzi (max 4 punti se superiore a 
50%). La percentuale sarà calcolata sulla base del 

valore contabile dei mezzi utilizzati.

Percentuale di mezzi di riserva in numero adeguato 
a garantire la continuità del servizio su totale 
mezzi (max 1 punto se superiore a 10%)

Caratteristiche tecniche delle attrezzature e dei 
contenitori e sacchetti per la raccolta differenziata 
domiciliare, in coerenza con quanto richiesto dal 

CAM 4.3.1

Disponibilità e modalità di gestione delle scorte di 
magazzino per attrezzature e contenitori

Allestimento e funzionamento del Centro di Servizio e relativi 
orari di apertura al pubblico e servizi offerti, in coerenza con 
quanto richiesto dal CAM 4.4.6

Modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, 
attrezzature e contenitoriModalità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di mezzi, attrezzature e contenitori

Organizzazione del 
servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti

Completezza e qualità del progetto organizzativo dei servizi di 
raccolta e trasporto, tenendo conto delle diverse tipologie di 
utenza e frazioni merceologiche dei rifiuti, con indicazione 
degli orari di esecuzione del servizio, del personale, degli 

automezzi e delle attrezzature adottate

Proposte di miglioramento della gestione e soluzioni adottate 
per garantire il conseguimento di elevati standard quantitativi e 

qualitativi di raccolta differenziata

Incremento dell’obiettivo di raccolta differenziata 
in termini percentuali rispetto al minimo previsto. 

Si attribuisce un punteggio pari a 0,5 per ogni 
incremento pari ad 1% di RD su tutti i comuni 

serviti, fino ad un massimo di 3 punti

Potenziamento del servizio nei periodi di alta 
affluenza turistica o per specifiche esigenze dei 

comuni (es. utenze non domestiche di tipo 
commerciale)

Allestimento di un servizio dedicato 
all’informazione dell’utenza, con operatori che 

effettuano visite periodiche a domicilio in 
relazione a rilevamenti di non conformità nelle 

modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle 
utenze

Completezza e qualità del progetto organizzativo dei servizi di 
spazzamento e igiene urbana, con indicazione degli orari di 

esecuzione del servizio, del personale, degli automezzi e delle 
attrezzature impiegate

Completezza e qualità del progetto organizzativo 
dei servizi di spazzamento e igiene urbana

Predisposizione di cart rafia del servizio di
spazzamento, con indicazione di frequenze e

percorsi per tipol ia (manuale, meccanizzato)



Organizzazione dei servizi di spazzamento e i iene urbana

1 0,42 1,00

4

2 2,00 1,54

2 1,88 2,00

Allestimento e estione dei Centri Comunali di Raccolta e delle isole ecol iche

Modalità di allestimento e gestione 4

2 2,00 2,00

2 1,92 2,00

2 2 2,00 1,83

4

2 2,00 2,00

2 1,83 2,00

Programmazione e conduzione di analisi specifiche 2

1 1,00 0,50

1 1,00 0,63

2 2,00 1,70

Fase di start up
2 2,00 1,84

4

2 2,00 1,98

2 2,00 1,93

2 2,00 1,77

1 0,85 1,00

1 0,94 1,00

1 1,00 1,00

1,00 1,00

Com letezza e alità el r ett  or anizzati ei ser izi i
spazzament e i iene ur a a c indicazione de li orari di

esecuzione del servizio, del personale, de li automezzi e delle
attrezzature impie ate

Predisposizione di cartografia del servizio di 
spazzamento, con indicazione di frequenze e 

percorsi per tipologia (manuale, meccanizzato)

Proposte di miglioramento della gestione soluzioni adottate per 
garantire il conseguimento di elevati standard qualitativi dei 

servizi di spazzamento e igiene urbana

Incremento delle frequenze e zone di spazzamento 
manuale e meccanizzato rispetto a quelle di 
capitolato, in termini di metri/anno spazzati 

aggiuntivi, con indicazione delle zone interessate

Incremento delle quantità di servizi di igiene 
urbana (servizi accessori e complementari es. 

lavaggio strade, bonifica microdiscariche, etc.)

Numero di addetti impiegati e dotazione di 
attrezzature ed automezzi

Soluzioni adottate per promuovere l’utilizzo dei 
centri di raccolta e la fidelizzazione delle utenze, 

per effettuare la contabilizzazione dei conferimenti 
e migliorare l’accessibilità

Estensione dell'orario di apertura dei CCR oltre l'orario minimo 
definito anche il sabato per l'intera giornata e la domenica per 

almeno mezza giornata

Estensione dell'orario di apertura dei CCR oltre 
l'orario minimo definito anche il sabato per l'intera 
giornata e la domenica per almeno mezza giornata

Monitoraggio e 
controllo dei servizi

Qualità ed efficacia delle modalità e degli strumenti proposti 
per effettuare le attività di monitoraggio e controllo dei servizi

Con riferimento al monitoraggio e controllo della 
correttezza dei comportamenti e del livello di 

soddisfazione degli utenti e alle eventuali misure 
correttive proposte

Con riferimento al monitoraggio e controllo della 
quantità e qualità dei servizi erogati e alle relative 

modalità di formalizzazione dei rapporti per la 
rendicontazione dei risultati conseguiti

Programmazione e conduzione di analisi 
merceologiche annue condotte sui rifiuti 

indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e 
non domestiche e modalità di utilizzo delle stesse 
(es. attività di comunicazione specifiche, misure 

correttive proposte, etc).

Per monitoraggi annui della qualità dei materiali 
quali carta, cartone, vetro, plastica e lattine 

conferiti dagli utenti e modalità di utilizzo delle 
stesse (es. attività di comunicazione specifiche, 

misure correttive proposte, etc).

Modalità di organizzazione del servizio di censimento utenze e 
distribuzione dei kit, specificando numero di operatori 

impiegati e modalità esecutive

Modalità di realizzazione delle attività di informazione e 
comunicazione, specificando il numero di punti di 

informazione/distribuzione, numero di incontri, strumenti di 
comunicazione, numero di giorni della campagna

Attività di 
informazione e 
comunicazione

Qualità e completezza delle modalità di gestione del rapporto 
con l’utente e delle relative attività di comunicazione

Servizi offerti per garantire l’accessibilità alle 
informazioni da parte delle utenze

Strumenti previsti per assicurare una continua e 
completa informazione ai cittadini e agli utenti 

circa le modalità di prestazione dei servizi

Progettazione e conduzione di attività di educazione ambientale 
continuativa

Attività di prevenzione 
dei rifiuti

Qualità e completezza del programma di interventi per la 
prevenzione

Modalità di realizzazione del servizio di compostaggio 
domestico per i comuni interessati

Ulteriori pr oste
mi li rati e

Numero di nuovi cestini getta carte forniti in aggiunta a quelli 
già previsti. (Max 1 punto se superiori a 1.000).

Installazione di dispositivi per il monitoraggio discariche 
abusi e (Max 1 punto se superiori a 10 installazioni).



1 1,00 1,00

2 2,00 2,00

1 1,00 0,87

Per ulteriori migliorie al servizio complessivamente offerto 1 1,00 0,99

65,43 65,18

Ulteriori proposte 
migliorative

Installazione di dispositivi per il monitoraggio discariche 
abusive (Max 1 punto se superiori a 10 installazioni).

Fornitura e distribuzione di compostiere domestiche in aggiunta 
a quelle previste (Max 2 punti se servite il 4% delle utenze 
domestiche nei comuni non già interessati da tale servizio).

Attivazione della raccolta a chiamata (in base a iscrizione a 
specifica lista) di tessili sanitari (pannolini, pannoloni)



Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO  DELL’APPALTO:  Procedura  aperta  per  “L'affidamento  in

lotti  del  servizio  integrato  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83;

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C;

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1;

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF;

VERBALE DI GARA

(Commissione giudicatrice  ex comma 22 art. 9 della L. R.12/2011, così

come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 1 del 26/01/17)

SEDUTA PUBBLICA N. 2

L’anno  duemiladiciassette, il  giorno 12  del  mese  di  Ottobre,  alle  ore

09,30  in Trapani, presso la sala gare dell’ UREGA, Sezione Provinciale di

Trapani,  sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la

Commissione giudicatrice ex comma 22 dell’art. 9 della L. R.12/2011, così

come  sostituito  dall'art.1  della  L.R.  n.  1  del  26/01/17  ,  costituita  con
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determina del Presidente di turno della Sezione Centrale dell' U.R.E.G.A. del

29/08/2017, prot. n. 172857  , e così composta:

Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente;

Ing. Vincenzo Butera -  Componente esperto sottosezione B2.32;

Ing. Ugo Testa - Componente designato dalla Stazione Appaltante.

La  gara  d'appalto,  in  oggetto  indicata,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  n.

50/2016 è da aggiudicarsi  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,

tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di

gara,  per  il  complessivo  importo  di  €  233.293.907,63 (euro

Duecentotrentatremilioniduecentonovantatremilanovecentosette/63),

Importo dei singoli lotti:

Lotto  n.1  €  69.814.502,42   (  euro

sessantanovemilioniottocentoquattordicimilacinquecentodue/42)

Lotto  n.2 €  72.590.378,76   (euro

settantaduemilionicinquecentonovantamilatrecentosettantotto/76)

Lotto  n.3 €  34.762.379,56   (euro

trentaquattromilionisettecentosessantaduemilatrecentosettantanove/56)

Lotto  n.4    €  56.126.646,89  (euro

cinquantaseimilionicentoventiseimilaseicentoquarantasei/89).

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Funzionario Direttivo

Domenico Buffa dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina

del 12/11/2017  prot. n. 201825.

La Commissione dà atto della presenza, per assistere alle operazioni di gara,

dei Sigg.:
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-Cassarà Girolamo nato Castellamare del Golfo l'08/08/1962 delegato dalla

sig.ra Bongiorno Silvia  nata a Palermo il 02/10/1978 n.q. di Presidente del

Consiglio di Amministrazione dell'impresa Agesp;

-Picone Giovanni Maria, nato Erice 08/06/1971, e Paladino Ettore Ignazio

Maria nato Marsala 26/11/1957 delegati dal sig. Maltoni Francesco nato a

Bari  il  16/11/1970  n.q.  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione

dell'impresa Energeticambiente;

- Avv. Scimeca Stefano nato a Napoli il 23/03/1969 delegato dal sig. Italo De

Marchi n.q. di Legale Rappresentante della SAGER srl;

La Commissione richiama in via ricognitiva i precedenti verbali dal n.1 al n.

4 di sedute riservate. 

La  Commissione  verifica  preliminarmente  l’avvenuta  regolare

comunicazione della data della presente seduta pubblica a tutti i concorrenti

in gara, giusta nota prot. 197435 del 06/10/2017 inoltrata a mezzo PEC in

pari data.

La Commissione procede nelle operazioni di gara e rende noti  i  punteggi

conseguiti dalle offerte tecnico/qualitative dei concorrenti ammessi, in base

ai previsti criteri e i sub-criteri fissati nel disciplinare di gara e riportati nel

verbale  della  seduta  riservata  n.  4  del  05/10/2017  e,  conseguentemente,

redige la graduatoria provvisoria dei concorrenti  alla gara, determinatasi a

seguito dell’attribuzione dei punteggi stessi:

Lotto n.1 -  Marsala:  -  Plico n.4) Energetikambiente -.........  punti  46,10

Lotto n.2 - Agro – Ericino: - Plico n.1 ATI Econord SpA ( Capogruppo) -

AGESP SPA (Mandante) – .........................................................punti  49,82

Lotto n.4  - Trapani : 
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Plico  n.2   ATI   SAGER  srl   (  Capogruppo)  –  TECH.SERVIZI  srl

(Mandante)  .................................................................................punti  65,43

Plico n.3)  Energetikambiente -  .................................................punti  65,18

determinati come da tabelle allegate al  verbale della seduta riservata n.4 del

05/10/2017 . 

La Commissione,  prima di procedere all’apertura della busta “C - Offerta

economica,  evidenzia  che  per  la  determinazione  dei  coefficienti  V(a)i  di

natura quantitativa (offerte economiche), per l’attribuzione del punteggio al

solo elemento prezzo, si applica la seguente formula:

(per Ai ≤ Asoglia) V(a)i = X*Ai / Asoglia

(per Ai >Asoglia) V(a)i = X + [ (1,00 - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

dove:

Ai = valore dell’offerta (ribasso in percentuale) del concorrente iesimo (i);

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso in percentuale)

dei concorrenti

X = 0,80

Amax = valore dell’offerta (ribasso in percentuale) più conveniente.

Il  punteggio dell’offerta  economica scaturirà  dal  prodotto tra  il  punteggio

massimo  attribuito  al  profilo  economico  (30  punti)  moltiplicato  per  il

coefficiente calcolato come sopra descritto.

La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria

 del punteggio ottenuto per il profilo tecnico e del punteggio ottenuto per il

profilo economico.

In presenza di  due o più offerte  che abbiano totalizzato uguale punteggio

complessivo,  la  Commissione  procederà  all’aggiudicazione  al  concorrente
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che abbia conseguito il migliore punteggio nell’offerta tecnica.

La Commissione procede quindi all’apertura della Busta C dei concorrenti,

dando lettura dei ribassi percentuali formulati dagli stessi e dei costi aziendali

indicati,di seguito riportati:

LOTTO N.1 - MARSALA

Plico n.4) Energetikambiente     

RIBASSO  OFFERTO  11,14%  COSTI  AZIENDALI  €.  490.000,00  COSTO

MANOD'OPERA €. 45,437680,08.

LOTTO N.2 - AGRO ERICINO

Plico n.1) ATI Econord SpA ( Capogruppo) - AGESP SPA (Mandante) – 

RIBASSO  OFFERTO  5,35% COSTI  AZIENDALI  €.  787.255,00 COSTO

MANOD'OPERA €. 42.760.775,05.

LOTTO N. 4 - TRAPANI

Plico n.2)ATI SAGER srl (Capogruppo) – TECH.SERVIZI srl (Mand.)

RIBASSO  OFFERTO  7,12% COSTI  AZIENDALI  €.  308.000,00 COSTO

MANOD'OPERA €. 29.249.250,92

Plico n.3)  Energetikambiente  

RIBASSO  OFFERTO  11,14% COSTI  AZIENDALI  €.  350.000,00  COSTO

MANOD'OPERA €. 35.844.679,43.

La Commissione calcola i punteggi da attribuire ai concorrenti per l’elemento

quantitativo (ribasso offerto) di seguito indicati:

LOTTO N.1 - MARSALA

Plico n.4) Energetikambiente

RIBASSO OFFERTO 11,14% PUNTI 24

LOTTO N.2 - AGRO ERICINO
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Plico n.1) ATI Econord SpA (Capogruppo) - AGESP SPA (Mandante) –

RIBASSO OFFERTO  5,35% PUNTI 24

LOTTO N. 4 - TRAPANI

Plico n.2)ATI  SAGER srl  ( Capogruppo) – TECH.SERVIZI srl (Mand.)

RIBASSO OFFERTO  7,12% PUNTI 18,72

Plico n.3)  Energetikambiente

RIBASSO OFFERTO 11,14% PUNTI 30,00

La Commissione procede quindi alla determinazione dei punteggi definitivi

sommando i punti attribuiti ai concorrenti per l’offerta qualitativa con quelli

dell’offerta quantitativa ottenendo il seguente risultato:

LOTTO N.1 - MARSALA

Plico n.4) Energetikambiente

PUNTI OFFERTA TECNICA 46,10  PUNTI OFFERTA ECONOMICA 24  PUNTI TOTALI 70,10

LOTTO N.2 - AGRO ERICINO

Plico n.1)  ATI Econord SpA ( Capogruppo) - AGESP SPA (Mandante) –

PUNTI OFFERTA TECNICA 49,82 PUNTI OFFERTA ECONOMICA 24  PUNTI TOTALI 73,82

LOTTO N. 4 - TRAPANI

Plico n.2)ATI  SAGER srl  ( Capogruppo) – TECH.SERVIZI srl (Mand.)

PUNTI OFFERTA TECNICA 65,43 PUNTI OFFERTA ECONOMICA 18,72 PUNTI TOTALI 84,15

Plico n.3)  Energetikambiente

PUNTI OFFERTA TECNICA 65,18 PUNTI OFFERTA ECONOMICA 30,00 PUNTI TOTALI 95,18

Di seguito viene riportata la graduatoria finale:

LOTTO N.1 – MARSALA

1° CLASSIFICATO: 

Plico n.4) Energetikambiente..............................................
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LOTTO N.2  -  AGRO ERICINO

1° CLASSIFICATO:

Plico n.1)  ATI Econord SpA ( Capogruppo) - AGESP SPA (Mandante) –

LOTTO N. 4 - TRAPANI

1° CLASSIFICATO: Energetikambiente

2° CLASSIFICATO: ATI  SAGER srl  ( Capogruppo) – TECH.SERVIZI

srl (Mand.)

La Commissione, in applicazione dell’art. 97, comma 3, del D.lgs.n.50/2016, 

procede all’individuazione dell’anomalia delle offerte.

La Commissione costata che:

il limite di anomalia relativo al prezzo è pari a punti 24 (4/5 di 30,00);

il limite di anomalia relativo agli altri elementi di valutazione è pari a punti

56 (4/5 di 70,00).

LOTTO N.1 - MARSALA

La Commissione Giuducatrice:

- accertato  che, per il Lotto n.1-Marsala è stata presentata una sola offerta

dal concorrente Energetikambiente (Plico n. 4), con un ribasso percentuale

11,14% sull’importo del servizio posto a base d’asta pari a €.69.814.502,42,

al netto d’IVA, di cui €.69.123.269,72 per costi del servizio soggetti a ribasso

e €.691.232,70 per oneri  di  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  e  quindi  un

prezzo di offerta di €.61.422.937,47 al netto degli oneri di sicurezza;.

-  rilevato  che,  dopo  aver  effettuato  i  conteggi,  l’offerta  del  concorrente

Energetikambiente (Plico n. 4)  ha conseguito il punteggio totale di 70,10 di

cui  46,10  (offerta  qualitativa)  e  24  (offerta  prezzo),  non  rientra  nella

fattispecie di cui all’art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 per non aver
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superato i 4/5 del punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica.

Per quanto sopra la Commissione Giudicatrice  dichiara l'offerta medesima

non anormalmente bassa.e,  a seguito dell'esame della relazione economica

giustificativa delle voci di costo,  la   ritiene congrua e conveniente.

LOTTO N. 2 – AGRO ERICINO

La Commissione Giudicatrice:

- accertato  che per il Lotto n.2-Agro Ericino è stata presentata una sola 

offerta  dal concorrente ATI Econord SpA ( Capogruppo) - AGESP SPA 

(Mandante) (Plico n. 1) con un ribasso percentuale del 5,35% sull’importo 

del servizio posto a base d’asta pari a €.72.590.378,76, al netto d’IVA, di 

cui €.71.871.662,14 per costi del servizio soggetti a ribasso e €.718.716,62 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi un prezzo di offerta di

€.68.026.528,22 al netto degli oneri di sicurezza;

- che il prezzo offerto  è stato verificato  attraverso gli schemi riepilogativi 

di ciascun comune facente parte del Lotto N.2.;

- rilevato che, dopo aver effettuato  i conteggi,  l’offerta del concorrente 

ATI Econord SpA ( Capogruppo) - AGESP SPA (Mandante) (Plico n. 

1),  ha conseguito il punteggio totale di 73,82 di cui 49,82 (offerta 

qualitativa) e 24 (offerta prezzo),  non rientra nella fattispecie di cui all’art. 

97, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 per non aver superato i 4/5 del 

punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica.

Pertanto, per quanto sopra, la Commissione Giudicatrice  dichiara l'offerta 

medesima non anormalmente bassa e, a seguito dell'esame della relazione 

giustificativa delle voci di costo, la ritiene congrua e conveniente.

LOTTO N.4 - TRAPANI
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Effettuati  i  conteggi,  accertato  che,  relativamente  al  Lotto  n.4-Trapani,

l’offerta del concorrente Energetikambiente (Plico n. 3), che ha conseguito il

punteggio totale di 95,18 di cui 65,18 (offerta qualitativa) e 30,00 (offerta

prezzo),  rientra  nella fattispecie di  cui  all’art.  97,  comma 5,  del  D.lgs.  n.

50/2016  per  aver  superato  i  4/5  del  punteggio  massimo  previsto  sia  per

l’elemento prezzo che per l'offerta tecnica, pertanto la Commissione dichiara

l'offerta medesima anormalmente bassa.

La  Commissione,  sospende  le  operazioni  di  gara,  alle  ore  13,40 dichiara

conclusa  la  seduta  pubblica  e  incarica  il  R.A.G.  di  richiedere  alla  ditta

Energetikambiente  s.r.l.  le  relative  giustificazioni  in  merito  alle  offerte

presentate  ai  sensi  del  comma  5  dell'art.  97  del  Codice,  assegnando  al

concorrente il termine di gg. 15 dalla data di ricezione della richiesta.

La Commissione si riserva di convocare la seduta riservata a seguito della

ricezione dei giustificativi da parte del RAG.

Il  presente  verbale,  i  plichi  e  tutta  la  documentazione  di  gara  vengono

riconsegnati al R.A.G.

Letto, confermato e sottoscritto:

F.to Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente 

F.to Ing. Vincenzo Butera -  Componente 

F.to Ing. Ugo Testa - Componente  
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Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

Commissione Giudicatrice

(ex comma 22 art.9 L.R. n. 12/ 2011 e ss.mm.ii.)

VERBALE SEDUTA RISERVATA

Seduta n.5

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per “L'affidamento in lotti

del servizio integrato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi

urbani  differenziati  e  indifferenziati,  compresi  quelli  assimilati,  ed  altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83;

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C;

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1;

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF;

L’anno  duemiladiciassette, il  giorno 06 del mese di Novembre, alle ore

10,00,  in Trapani, presso la sala gare dell’ UREGA, Sezione Provinciale di

Trapani,  sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la

Commissione giudicatrice ex comma 22 dell’art. 9 della L. R.12/2011, così

come  sostituito  dall'art.1  della  L.R.  n.  1  del  26/01/17  ,  costituita  con

determina del Presidente di turno della Sezione Centrale dell' U.R.E.G.A. del
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29/08/2017, prot. n. 172857  , e così composta:

Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente;

Ing. Vincenzo Butera -  Componente esperto sottosezione B2.32;

Ing. Ugo Testa - Componente designato dalla Stazione Appaltante.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'Ing. Ugo Testa.

La  Commissione  riceve  dal  RAG,  Dott.  Vito  Saladino,  le  spiegazioni

prodotte dalla Energetikambiente srl in merito alle offerte presentate ai sensi

del comma 5 dell'art. 97 del Codice, richieste dal RAG con nota n. 202526

del  13/10/2017  e  trasmesse  dalla   Energetikambiente  srl  con  nota  n.

1700812/GA/mg del 23/10/2017, a mezzo PEC in pari data, ed assunta al

protocollo  Urega  al  n.  209970  del  24/10/2017,  in  uno  con  il  plico  3

contenente  sia  l'offerta  tecnica  che  l'offerta  economica  relativa  al  lotto  4

“Trapani”.   La Commissione prende atto che le suddette spiegazioni sono

pervenute  entro  il  termine  di  giorni  15  assegnati  alla  impresa  medesima,

constatando che le  stesse si  compongono di  n.  45 pagine singole oltre  la

copertina.

La Commissione,  preliminarmente,  provvede a siglare ogni  singolo foglio

delle  spiegazioni  prodotte  dalla  Energetikambiente  srl.  e  prosegue  con

l'esame delle stesse.  Completato l'esame delle spiegazioni fornite dalla Ditta

Energetikambiente srl,  la Commissione, così come previsto al punto 5 del

disciplinare di gara, procede alla verifica dell'accuratezza delle informazioni

e delle prove fornite e che le stesse rispettano quanto previsto dall'art.95 del

D.Lgs.50/2016 al comma 4  lett. a), b) e c). La Commissione accerta altresì

che  l'offerta  rispetta  gli  obblighi  di  cui  all'art.  30  comma  5  del
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D.Lgs.50/2016.  Cosicché  la  Commissione  ritiene  tale  offerta  congrua  e

conveniente anche a seguito dell'esame delle spiegazioni trasmesse.

Alle  ore  13,45  la  Commissione  chiude  i  lavori   in  seduta  riservata  e  si

aggiorna  in  seduta  pubblica  per  le  ore  15:00  al  fine  di  procedere  alla

comunicazione  relatovamente  al  Lotto  4  delle  valutazioni  effettuate  dalla

Commissione  Giudicatrice  sulle  giustificazioni  prodotte  dalla

Energetikambiente srl. 

Il plico e le giustificazioni sono riconsegnati al RAG per la custodia.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente

F.to Ing. Vincenzo Butera -  Componente

F.to Ing. Ugo Testa – Componente
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Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO  DELL’APPALTO:  Procedura  aperta  per  “L'affidamento  in

lotti  del  servizio  integrato  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83;

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C;

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1;

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF;

VERBALE DI GARA

(Commissione giudicatrice  ex comma 22 art. 9 della L. R.12/2011, così

come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 1 del 26/01/17)

SEDUTA PUBBLICA N. 3

L’anno  duemiladiciassette, il  giorno 06 del mese di Novembre, alle ore

15,00  in Trapani, presso la sala gare dell’ UREGA, Sezione Provinciale di

Trapani,  sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la

Commissione giudicatrice ex comma 22 dell’art. 9 della L. R.12/2011, così

come  sostituito  dall'  art.1  della  L.R.  n.  1  del  26/01/17,  costituita  con

determina del Presidente di turno della Sezione Centrale dell' U.R.E.G.A. del

29/08/2017, prot. n. 172857  , e così composta:
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Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente;

Ing. Vincenzo Butera -  Componente esperto sottosezione B2.32;

Ing. Ugo Testa - Componente designato dalla Stazione Appaltante.

La  gara  d'appalto,  in  oggetto  indicata,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  n.

50/2016 è da aggiudicarsi  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,

tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di

gara,  per  il  complessivo  importo  di  €  233.293.907,63 (euro

Duecentotrentatremilioniduecentonovantatremilanovecentosette/63),

Importo dei singoli lotti:

Lotto  n.1  €  69.814.502,42   (  euro

sessantanovemilioniottocentoquattordicimilacinquecentodue/42)

Lotto  n.2 €  72.590.378,76   (euro

settantaduemilionicinquecentonovantamilatrecentosettantotto/76)

Lotto  n.3 €  34.762.379,56   (euro

trentaquattromilionisettecentosessantaduemilatrecentosettantanove/56)

Lotto  n.4    €  56.126.646,89  (euro

cinquantaseimilionicentoventiseimilaseicentoquarantasei/89).

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Funzionario Direttivo

Dott. Giuseppe Malato dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta

nomina del 06/11/2017  prot. n. 218538

La Commissione dà atto della presenza, per assistere alle operazioni di gara,

dei Sigg.:

-Picone Giovanni Maria, nato Erice 08/06/1971, e Paladino Ettore Ignazio

Maria nato Marsala 26/11/1957 delegati dal sig. Maltoni Francesco nato a
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Bari  il  16/11/1970  n.q.  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione

dell'impresa Energetikambiente;

Premesso che, 

-  la  Commissione Giudicatrice  nella  seduta pubblica  n.2 del  12/10/2017 ,

dopo aver  effettuato  i  conteggi  relativamente  al  Lotto n.4 – Trapani,  ha

valutato che  l’offerta del concorrente Energetikambiente (Plico n. 3), con il

punteggio  totale  di  95,18  di  cui  65,18  (offerta  qualitativa)  e  punti  30,00

(offerta prezzo),  rientrava nella fattispecie di cui all’art.  97, comma 5, del

D.lgs. n. 50/2016 per aver superato i 4/5 del punteggio massimo previsto sia

per  l’elemento  prezzo  che  per  l'offerta  tecnica,  ed  ha  dichiarato  l'offerta

medesima anormalmente bassa. Si è incaricato il  R.A.G. di richiedere alla

ditta Energetikambiente s.r.l. le relative giustificazioni in merito all' offerta

presentata,  ai  sensi  del  comma  5  dell'art.  97  del  Codice,  assegnando  al

concorrente il termine di gg. 15 dalla data di ricezione della richiesta per la

produzione degli stessi giustificativi.

-  il RAG con nota del 13/10/2017 prot. n.202526 ha richiesto, a mezzo PEC,

alla  Energetikambiente  s.r.l.  le  relative  spiegazioni  in  merito  alle  offerte

presentate,  ai  sensi  del  comma  5  dell'art.  97  del  Codice,  assegnando  il

termine di gg. 15;

- con nota n. 1700812/GA/mg del 23/10/2017, assunta al protocollo Urega il

24/10/2017 al n.209970, la  Energetikambiente s.r.l. ha trasmesso le relative

spiegazioni entro il termine stabilito;

Tutto ciò premesso la Commissione Giudicatrice:

- tenuto conto che il concorrente Energetikambiente (Plico n. 3) ha offerto

un  ribasso  percentuale  di  11,14%  sull’importo  del  servizio  posto  a  base
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d’asta pari a € 56.126.646,89 IVA esclusa, di cui € 55.570.937,51 per costi

del  servizio  soggetti  a  ribasso  e  €  555.709,38.per  oneri  di  sicurezza  non

soggetti a ribasso, e quindi un prezzo di offerta di € 49.380.335,07 al netto

degli oneri di sicurezza;

-  verificata  l'accuratezza delle  informazioni  e delle  prove fornite  e  che le

stesse rispettano quanto previsto dall'art.95 del D.Lgs.50/2016 al comma 4

lett. a), b) e c);

- accertato altresì  che l'offerta soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 comma 5

del D.Lgs.50/2016;

La  Commissione  Giudicatrice  ritiene  la  suddetta  offerta  congrua  e

conveniente .

Ciò posto, si formula la seguente graudatoria da sottoporre alla Commissione

di Gara per la successiva adozione ex art.9 comma 33 L.R. 12/2011 come

sostituito dalla L.R. 1/2017:

LOTTO N. 4 – TRAPANI

1° CLASSIFICATO: 

Plico n.3)  Energetikambiente

PUNTI OFFERTA TECNICA 65,18 PUNTI OFFERTA ECONOMICA 30,00 PUNTI TOTALI 95,18

2° CLASSIFICATO: 

Plico n.2)ATI  SAGER srl  ( Capogruppo) – TECH.SERVIZI srl (Mand.)

PUNTI OFFERTA TECNICA 65,43 PUNTI OFFERTA ECONOMICA 18,72 PUNTI TOTALI 84,15

LOTTO N.1 – MARSALA

Plico n.4) Energetikambiente

PUNTI OFFERTA TECNICA 46,10  PUNTI OFFERTA ECONOMICA 24  PUNTI TOTALI 70,10

LOTTO N.2 - AGRO ERICINO
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Plico n.1)  ATI Econord SpA ( Capogruppo) - AGESP SPA (Mandante) –

PUNTI OFFERTA TECNICA 49,82 PUNTI OFFERTA ECONOMICA 24  PUNTI TOTALI 73,82

Alle ore 16,15 vengono_conclusi i lavori  di cui sopra e si incarica il R.A.G.

di trasmettere alla Commissione di Gara l'esito delle valutazioni delle offerte

per i successivi adempimenti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto:

F.to Arch. Silvia Occhipinti -  Presidente 

F.to Ing. Vincenzo Butera -  Componente 

F.to Ing. Ugo Testa - Componente 
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REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

ENTE APPALTANTE : SRR n. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD

OGGETTO  DELL’APPALTO:  Procedura  aperta  per  “L'affidamento  in

lotti  del  servizio  integrato  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri

servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dei  comuni  della  SRR n.17  Trapani

Nord”

  CUP E39D16010360004  - Cod. UREGA TP 04/2017 .

  Lotto n. 1: Marsala CIG : 7093482E83

Lotto n. 2: Agro Ericino, CIG : 709349486C

Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta CIG: 70935105A1

Lotto n. 4: Trapani CIG: 7093520DDF

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA n. 4 – Proposta di aggiudicazione

L’anno  duemiladiciassette,  il giorno 20 del mese di novembre,  alle ore

10,10 in Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di

Trapani,  sita  al  3°  piano  di  viale  Regina  Elena,  48,  si  è  riunita  la

Commissione competente di gara  così composta ai sensi dell'art. 9, comma

7,  della  L.R.  12/2011,   così  come sostituito  dall'art.  1  della  L.R.  n.1 del

26/01/2017:

Ing. Simone Bianco – Presidente;

Ing. Pietro Canale – Vicepresidente;
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Geom. Alberto Fontana – Componente designato dalla Stazione Appaltante

con nota n. 472 del 28/08/2017 assunta al protocollo UREGA al n.172774 il

29/08/2017. 

La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,

è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei

criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di gara, per il complessivo

importo  di  €  233.293.907,63 (euro  duecentotrentatremilioniduecento-

novantatremilanovecentosette/63).

Importo dei singoli lotti:

Lotto  n.1 €  69.814.502,42  (euro  sessantanovemilioniottocentoquattor-

dicimilacinquecentodue/42)                                             

Lotto  n.2 €  72.590.378,76  (euro  settantaduemilionicinquecentonovan-

tamilatrecentosettantotto/76)                                         

Lotto n.3 € 34.762.379,56 (euro trentaquattromilionisettecentosessanta-

duemilatrecentosettantanove/56)                                                 

Lotto n.4 € 56.126.646,89 (euro cinquantaseimilionicentoventiseimilasei-

centoquarantasei/89).

Svolge  le  funzioni  di  verbalizzante  non  componente  l'Istruttore  Direttivo

Carmela Pilara, dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina

del 16/05/2017  prot. n. 105319. 

Si premette che:

-  con  nota  prot.  n.  105319  del  16.05.2017   il  Dirigente  Preposto

dell’UREGA,  Sez.  Provinciale  di  Trapani,  Ing.  Gaspare  Mollica,  ha

nominato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento emanato con
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il  Decreto  Presidenziale  31.01.2012 n.  13,  l'Istruttore  Direttivo Dott.  Vito

Saladino quale Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.);

-  con  nota  prot.  n°   218597  del  06/11/2017  il  RAG   ha  comunicato  al

Presidente della Commissione competente che la Commissione giudicatrice

ha concluso i lavori in data 06/11/2017 e ha richiesto di fissare la data della

seduta pubblica per l'adozione della proposta di aggiudicazione;

- con Determina Rep. n.15 del 10/11/2017, il Presidente della Commissione

di  Gara  ha  convocato  la  Commissione  Competente  alle  ore  10,00  del

20/11/2017 ed altresì ha dato mandato al RAG di  pubblicare l'avviso della

convocazione della seduta di gara sul sito dell'UREGA di Trapani;  con la

medesima determina, il Presidente della Commissione ha incaricato il R.A.G.

di dare comunicazione della convocazione a tutte le imprese partecipanti ed

ai componenti della commissione;

-  con   nota  prot.  n.222865  del  13/11/2017  e  nota  prot  n.222892  del

13/11/2017   il R.A.G. ha ottemperato a quanto disposto dal Presidente nella

sopracitata Determina.

La commissione dà atto della presenza, per assistere alle operazioni di gara,

del  Sig.Cassarà Girolamo,  nato il  08/08/1962 a Castellammare del Golfo

(TP), delegato  dalla sig.ra Bongiorno Silvia  nata a Palermo il 02/10/1978

n.q.  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'impresa  Agesp;

Picone Giovanni Maria, nato Erice 08/06/1971,  e Paladino Ettore Ignazio

Maria nato Marsala 26/11/1957 delegati dal sig. Maltoni Francesco nato a

Bari  il  16/11/1970  n.q.  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione

dell'impresa Energeticambiente.

La Commissione competente di gara, che nel corso della seduta pubblica del
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14 settembre 2017 ha concluso le attività di cui al comma 20 dell’art. 9 del

L.R. n. 12/2011 – come  sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 26 gennaio

2017  n.  1  –  con  l'ammissione  di  4  (quattro)  concorrenti  su  4  (quattro)

concorrenti  partecipanti  (di  cui  uno per  il  lotto  n.1,  uno per  il  lotto  n.2,

nessuno per il lotto n.3 e due per il lotto n.4), prende atto che la Commissione

giudicatrice di cui al comma 22 del citato articolo 9, ha concluso i lavori

nella seduta pubblica del 6 novembre 2017.

La  Commissione  competente  di  gara,  visti  i  verbali  della  Commissione

giudicatrice, trasmessi dal RAG con la nota prot. N° 218597 del 06/11/2017,

prende atto che la stessa, per i quattro lotti, ha determinato i punteggi dei

concorrenti ammessi  (risultanti dalla somma dei punteggi per la valutazione

tecnica  e  per  l'offerta  economica)  come  di  seguito  elencati  in  ordine

decrescente: 

LOTTO N.1 – MARSALA

Plico n.4) Energeticambiente s.r.l.

PUNTI OFFERTA TECNICA 46,10  PUNTI OFFERTA ECONOMICA 24      PUNTI TOTALI 70,10

LOTTO N.2 - AGRO ERICINO

Plico n.1)  ATI Econord SpA ( Capogruppo) - AGESP SPA (Mandante) –

PUNTI OFFERTA TECNICA 49,82 PUNTI OFFERTA ECONOMICA 24       PUNTI TOTALI 73,82

LOTTO N.3 – ALCAMO – CALATAFIMI SEGESTA

Nessun partecipante

LOTTO N. 4 – TRAPANI

Plico n.3)  Energeticambiente s.r.l.

PUNTI OFFERTA TECNICA 65,18 PUNTI OFFERTA ECONOMICA 30,00  PUNTI TOTALI 95,18

Plico n.2)ATI  SAGER srl  ( Capogruppo) – TECH SERVIZI srl (Mand.)
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PUNTI OFFERTA TECNICA 65,43 PUNTI OFFERTA ECONOMICA 18,72  PUNTI TOTALI 84,15

La Commissione di gara, infine, prende atto che la Commissione giudicatrice

ha verificato che, per i lotti n.1 e n.2 (per ognuno dei quali ha partecipato un

solo concorrente) le offerte non sono  risultate anormalmente basse ai sensi

dell'art.  97,  comma 3,  del  Codice,  e  che per quanto  riguarda il  lotto  n.4,

l'offerta del concorrente primo in graduatoria è risultata anormalmente bassa

ai  sensi  dell'art.  97,  comma  3,  del  Codice,  e  che  la  stessa  Commissione

Giudicatrice,  nella  seduta  riservata  n.5  del  06/11/2017,  ha  provveduto

all'esame  dei  giustificativi  prodotti  e  ha  ritenuto  l'offerta  congrua  e

conveniente.

La Commissione,  pertanto,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  33,  della  L.R.  n.

12/2011 (testo vigente),  adotta  le  proposte di  aggiudicazione a favore dei

concorrenti, come di seguito riportato:

LOTTO N.1 – MARSALA

AGGIUDICATARIO:  Energeticambiente s.r.l. (Plico n.4)

LOTTO N.2 - AGRO ERICINO

AGGIUDICATARIO:  ATI Econord S.p.A - AGESP  S.p.A . (Plico n.1) 

LOTTO N. 4 – TRAPANI

AGGIUDICATARIO:  Energeticambiente s.r.l. (Plico n.3)

2° classificato: ATI  SAGER s.r.l.  – TECH.SERVIZI s.r.l. (Plico n.2)

Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, sarà trasmesso alla stazione

appaltante per gli adempimenti  consequenziali  previsti al citato comma 33

dell'articolo 9. Il R.A.G. è onerato a provvedere in tal senso ed a curare la

pubblicazione dei verbali di gara sul sito dell'UREGA di Trapani.

La  Commissione,  alle  ore  11,00  scioglie  la  seduta  pubblica  e  dichiara
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conclusa la procedura di gara.

Letto, confermato e sottoscritto:

 F.to Ing. Simone Bianco – Presidente

 F.to Ing. Pietro Canale –  Vicepresidente

 F.to Geom. Alberto Fontana – Componente    
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