UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
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VERBALE DI GARA
(seduta pubblica del 19/04/2018)

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 10,30 presso i locali
dell’U.R.E.G.A. Serv. Prov.le di Catania, siti in Piazza S. Francesco di Paola n° 9 Catania, si è
riunita, previo avviso alle ditte concorrenti con nota prot. UREGA n. 0189723 del 10/09/2018,
trasmessa a mezzo PEC, la Commissione di Gara così costituita:
–

Dott. Ing. Gea Rosanna Ingrassia – Presidente della Commissione

–

Dott. Ing. Dario Costantino

–

D.ssa Teresa La Grassa - Componente della S.A.

– Vicepresidente della Commissione

In qualità di verbalizzante, in sostituzione del F. D. Dott. Carmelo Rugolo di questo U.R.E.G.A.,
è presente il F.D. Rag. Ferdinando Asaro nominato dal Dirigente Preposto Capo del Servizio,
con nota prot. N° 196331 del 19/09/2018;
La procedura di gara, indetta dalla sopra citata S.A. riguarda il “Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno sella SRR “Catania Area
Metropolitana” negli ARO dei comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta
Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio,
Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande,
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta
la seduta pubblica.
Il RAG, con nota prot. n° 0185463 del 03/09/2018 consegna alla Commissione la nota prot. n.
1184/18 del 08/08/2018 del RUP, assunta in data 21/08/2018 al prot. UREGA n°179539, con la
quale lo stesso comunica di avere eseguito le verifiche di cui all'art.81 del Codice.
La Commissione prende atto dei contenuti della nota con la quale il RUP rappresenta che le
verifiche di cui all'art. 81 del D.lgs n.50/2018, effettuate nei confronti delle due ditte partecipanti
alla gara, hanno dato esito positivo.
A questo punto la Commissione, avendo concluso l'esame della documentazione contenuta nella
busta ”A – Documentazione Amministrativa”, acquisite le risultanze delle verifiche effettuate dal
RUP ai sensi dell'art.81 del Codice nei confronti di entrambe le ditte partecipanti, si determina in
merito all'ammissione o esclusione come di seguito specificato:

RAGIONE SOCIALE

n°
ATI
1

2

Tech Servizi S.r.l. (mandataria)
Progitec S.r.l. (mandante) che si
avvale della Gea S.r.l. P.IVA
01732790660

ATI
DUSTY S.r.l. (mandataria)
Ambiente 2.0 Consorzio Stabile
S.c.a.r.l. (mandante) che indica
Energetica Ambiente S.r.l.

Determinazioni della commissione

AMMESSA

AMMESSA

La Commissione da mandato al R.A.G. di provvedere alla trasmissione del Verbale al R.U.P. per
gli adempimenti di cui agli artt. 29, comma 1 e 76, comma 5, del Codice, ed alla comunicazione
alla Commissione giudicatrice affinché la stessa inizi l'attività di propria competenza.
Contestualmente viene riconsegnata tutta la documentazione di gara al RAG per la custodia della
stessa in luogo idoneo.

Alle ore 11:50 si chiude la seduta di cui viene redatto, in duplice originale, il presente verbale,
composto da n°2 facciate, che letto e confermato si sottoscrive come segue.
LA COMMISSIONE DI GARA
f.to Dott. Ing. Gea Rosanna Ingrassia
f.to Dott. Ing. Dario Costantino
f.to Dott.ssa Teresa La Grassa
Il Verbalizzante
f.to F.D. Rag Ferdinando Asaro

