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C.U.C. TRINAKRIA SUD – Sez. COMUNE DI VITTORIA
Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto del
“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel
territorio dell’ARO del Comune di Vittoria. Durata anni sette”.
CIG : 81618614C4 – GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA
VERBALE n. 2 GIUDICATRICE
SEDUTA PUBBLICA del 30/09/2020
L’anno 2020 il giorno 30 (trenta) del mese di settembre, alle ore 9,30, in modalità lavoro
agile da remoto, collegati in web conference, presso le sedi dei rispettivi uffici/studi si è riunita la
Commissione giudicatrice ex comma 22 dell'art.9 della L.R. n.12/2011, costituita con determina del
Presidente di Turno della Sezione Centrale dell'U.R.E.G.A. n. 113 del 17/08/2020 e così composta:
- Ing. Antonella Nicolosi, Presidente;
- Arch. Benedetto Versaci, componente esperto;
- Arch. Marcello Dimartino, componente designato dalla Stazione Appaltante;
svolge la funzione di verbalizzante non componente della Commissione di gara la sig.ra Emanuela
Brinch dipendente in servizio presso l’U.R.E.G.A. Sezione di Ragusa.
Data e ora della presente seduta pubblica sono state comunicate a cura del R.A.G. a tutte le
imprese partecipanti tramite piattaforma SITAS e contestualmente pubblicate.
Ciò premesso il Presidente, constatata la regolare composizione del collegio e la presenza di
tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.
La Commissione dà lettura dei punteggi, di seguito indicati, attribuiti alle singole offerte tecniche
delle imprese ammesse:
1

S

2

S

3

Cons.

TEKRA s.r.l.
Ausiliaria Mecogest

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc.Coop.
Ausiliaria COLAS PULIZIE LOCALI Soc. Coop.

CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc.Coop.
Consorziata Sole Soc.Coop.

PUNTI 68,837
PUNTI 67,749
PUNTI 52,055

Si riporta a verbale schermata estratta dalla piattaforma telematica, dove è indicato anche il
punteggio calcolato come prescritto al punto 18.4 del disciplinare:
1 1

Il Presidente, riceve dal R.A.G. dott. Giuseppe Guardo la password, solo a lui nota, per aprire la
busta C - offerta economica, chiusa elettronicamente, dei concorrenti ammessi. La Commissione,
verifica la chiusura elettronica delle buste digitali C.
Si riporta immagine della schermata preapertura:

La Commissione procede all’apertura delle offerte digitali contenenti le offerte economiche e
verifica la regolarità e completezza dell’offerta.
Poi, data lettura dei ribassi, procede ad attribuire il relativo punteggio e alle successive
operazioni previste dal disciplinare per formare la graduatoria delle offerte valide (derivante dalla
somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica con l’applicazione delle
formule indicate nel disciplinare).
Si procede all’apertura del plico 1 relativo all’impresa TEKRA che offre il seguente ribasso:

2 2

La Commissione avendo riscontrato difficoltà tecniche nell’apertura del plico n. 2 chiede al RAG
l’apertura di un ticket per la risoluzione del problema e procede all’apertura del plico seguente.
Plico n. 3 relativo all’impresa CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI che offre il seguente
ribasso:

La Commissione ricevuto riscontro della risoluzione del problema tecnico, come da mail di
seguito riportata:

3 3

procede all’apertura del plico n. 2 relativo all’impresa CICLAT TRASPORTI AMBIENTE che offre
il seguente ribasso:

L’offerta economica risulta priva del pagamento dell’imposta di bollo (mod. F23).
Si dà mandato al RAG di comunicare al RUP la mancanza di bollo sull’offerta del plico n. 2

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE per i successivi adempimenti.
Di seguito il riepilogo delle offerte economiche con il calcolo del coefficiente:

Si riporta la schemata da SITAS con il conseguente calcolo del punteggio assegnato:

Riepilogando e sommando i calcoli dell’offerta tecnica e di quella economica si forma la graduatoria; si
riporta la schermata della piattaforma telematica SITAS e-procurement tramite la quale è stato eseguito detto
calcolo:

4 4

Pertanto risulta prima in graduatoria l’impresa n. 2 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE che ha
ottenuto il punteggio complessivo di punti 97,749/100,00.
Seconda in graduatoria l’impresa n. 1 TEKRA che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti
88,667/100,00.
Terza in graduatoria l’impresa n. 3 CNS Consorzio Nazionale Servizi che ha ottenuto il
punteggio complessivo di punti 72,035/100,00.
Tenuto conto che l'offerta dell'impresa prima in graduatoria risulta anomala, ex art.97, comma 3,
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., questa Commissione giudicatrice dà mandato al RAG di richiedere
all’impresa plico n. 2 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE le giustificazioni ai sensi dell’art. 97
comma 5, comunicandolo anche al RUP che procederà alla verifica dell’anomalia come indicato al
punto 22 del disciplinare di gara.
Alle ore 13:45 il Presidente chiude la seduta di gara, e dispone la custodia da parte del RAG
degli atti digitali di gara.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE ing. Antonella Nicolosi
Firmato da:ANTONELLA NICOLOSI
Ruolo:DIRIGENTE
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F.to IL VERBALIZZANTE coll. sig.ra Emanuela Brinch
___________________________________________
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