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SRR ”Catania  Area Metropolitana” 
Piazza Duomo n° 3 - 95124 Catania 

 
 
 

VERBALE DI GARA DELL’11/10/2018 
 
 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SELEZIONE DELLA 
RACCOLTA CONGIUNTA (CER 20.01.01) E PRODUZIONE DI MPS DI QUALITA’ 1.02.00 CONFORMI 
ALLA NORMA UNI EN 643:2014 E CONFERIMENTO E SELEZIONE DELLA RACCOLTA SELETTIVA (CER 
15.01.01) E PRODUZIONE DI MPS DI QUALITA’  1.05.00 CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 643:2014 
PRODOTTA NEI COMUNI SOTTESI ALLA SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA 
 
Importo a base d'asta: € 200.000,00 al netto IVA. 
 
Tipo di gara: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 
 
Criterio: Massimo ribasso rispetto agli oneri ritenuti congrui e remunerativi che sono i seguenti: 
 

 CER 20.01.01  
- 25,00 €/tonn per la selezione della raccolta congiunta effettuata con sacchetti in plastica e/o con 
frazione estranea inferiore al 10%; 
- 35,00 €/tonn per la selezione della raccolta congiunta effettuata con sacchetti in plastica e/o con 
frazione estranea maggiore del 10%; 
- trasporto e conferimento in discarica dei sovvalli: 2,00 €/Km per la distanza dalla piattaforma 
alla discarica, per ogni conferimento, oltre il costo del conferimento in discarica, dietro 
presentazione del relativo formulario. 

 CER 15.01.01 
- 10,00 €/tonn per la selezione della raccolta selettiva con frazione estranea superiore all’1,5%; 
- trasporto e conferimento in discarica dei sovvalli: 2,00 €/Km per la distanza dalla piattaforma 
alla discarica, per ogni conferimento, oltre il costo del conferimento in discarica, dietro 
presentazione del relativo formulario. 
 
Limite presentazione offerte: entro le ore 14,00 del giorno 08 ottobre 2018. 
 
Premessi i seguenti dati relativi al bando: 
 
Atto di indizione: Approvazione del CdA della stazione appaltante del 30/05/2018 e 

03/09/2018 
 
RUP: dott. Carmelo Caruso 
 
Pubblicazione: sito istituzionale www.srrcataniametropolitana.it e presso i siti istituzionali dei 

comuni sottesi alla medesima SRR.  

http://www.srrcataniametropolitana.it/
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Società invitate: 

Aldilà Recuperi s.r.l.  prot. n. 1309/18 del 13/09/2018; 

Caltabiano Salvatore;  prot. n. 1310/18 del 13/09/2018; 

Consorzio CON.TE.A.  prot. n. 1311/18 del 13/09/2018; 

Domus Recycle s.r.l.  prot. n. 1312/18 del 13/09/2018; 

Ecoin s.r.l.  prot. n. 1313/18 del 13/09/2018; 

Ecolit s.r.l.  prot. n. 1314/18 del 13/09/2018; 

Ecomultiservizi s.r.l.  prot. n. 1315/18 del 13/09/2018; 

Etna Global Service s.r.l.  prot. n. 1316/18 del 13/09/2018; 

Katane Ambiente soc. coop. Soc.  prot. n. 1317/18 del 13/09/2018; 

Lidl Italia s.r.l.;  prot. n. 1318/18 del 13/09/2018; 

Meta Service s.r.l.;  prot. n. 1319/18 del 13/09/2018; 

Metal Ferro s.r.l.;  prot. n. 1320/18 del 13/09/2018; 

Pavimen. Tir. S.r.l.;  prot. n. 1321/18 del 13/09/2018; 

SACCA S.p.A.;  prot. n. 1322/18 del 13/09/2018; 

Sicula Trasporti s.r.l.;  prot. n. 1323/18 del 13/09/2018; 

SIRI s.r.l.;  prot. n. 1324/18 del 13/09/2018; 

Sogeri s.r.l.;  prot. n. 1325/18 del 13/09/2018; 

VE.BAT. Servizi Ambientali s.r.l.;  prot. n. 1326/18 del 13/09/2018; 

WEM s.r.l.;  prot. n. 1327/18 del 13/09/2018. 

 
Oggi, 11 ottobre 2018, alle ore 9,00 e seguenti, presso la sede operativa della SRR “Catania Area 

Metropolitana” sita in Via Pulvirenti n° 4, Catania, giusto verbale del CdA del 09-10-2018, si 

riuniscono il dott. Marco Leonardo Leonardi nella qualità di Presidente di Gara, assieme ai 

componenti del seggio Sig.ra Cristina Bottitta e Sig. Federico Barcellona, quest’ultimo, altresì, 

nella qualità di Segretario Verbalizzante. 

Dà atto che sono presenti per assistere alle operazioni di gara i signori: 

1) Lanza Gianluca nato il 21/06/1980 ad Acireale (CT), in qualità di delegato della società 
“WEM s.r.l.” (cfr. doc. all. 1); 

2) Di Paola Antonio nato il 10/06/1981 a Catania, in qualità di rappresentante legale della 
società “Sogeri s.r.l.” 
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3) Aiello Giuseppe nato il 01/07/1983 a Catania, in qualità di delegato della società “Etna 
Global Service s.r.l.” 

4) Insolia Paolo nato a Merano il 16/04/1962 in qualità di delegato del Consorzio CON.TE.A.. 

Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la seduta e, pertanto, dopo 

aver ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto e dopo avere dato lettura del bando, 

dà inizio alle operazioni di gara di cui in oggetto. 

Constata e fa constatare che complessivamente sono pervenuti n. 5 plichi, entro il termine 

stabilito dal bando di gara che sono i seguenti: 

Consorzio CON.TE.A.  prot. n. 1546/18 del 08/10/2018; 

Ecolit s.r.l.  prot. n. 1551/18 del 08/10/2018; 

Etna Global Service s.r.l.  prot. n. 1547/18 del 08/10/2018; 

Sogeri s.r.l.;  prot. n. 1549/18 del 08/10/2018; 

WEM s.r.l.;  prot. n. 1550/18 del 08/10/2018. 

Accerta l'integrità e la regolarità del plico si procede, quindi, all'apertura del plico per la disamina 

del contenuto. 

Aperto il plico all'interno vi sono le due buste in particolare: 

a) Busta amministrativa; 

b) Busta economica. 

Si procede con l'apertura della busta amministrativa dalla quale risultano i seguenti ammessi: 

Consorzio CON.TE.A.  prot. n. 1546/18 del 08/10/2018; 

Etna Global Service s.r.l.  prot. n. 1547/18 del 08/10/2018; 

Sogeri s.r.l.;  prot. n. 1549/18 del 08/10/2018; 

WEM s.r.l.;                                                             prot. n. 1550/18 del 08/10/2018.  

ed a seguito di disamina approfondita si prende atto che il contenuto di tale plichi è conforme e 

contiene tutto quanto richiesto nel bando/lettera di invito. 

Pertanto risultano i seguenti non ammessi: 

Ecolit s.r.l.  prot. n. 1551/18 del 08/10/2018; 

in quanto non allegata alla istanza di partecipazione fotocopia documento identità così come 

richiesto al punto n. 9 lett. a) nel bando/lettera di invito.  

Preso atto di ciò il Presidente procede all'apertura della busta B) denominata busta economica nel 

medesimo ordine dell’apertura della busta A):  
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Consorzio CON.TE.A.  

 CER 20.01.01  
- 19,90 (diciannove/novanta) €/tonn per la selezione della raccolta congiunta con frazione 
estranea inferiore al 10%; 
- 29,90 (ventinove/novanta) €/tonn per la selezione della raccolta congiunta con frazione estranea 
maggiore del 10%; 
- 1,90 (uno/novanta) €/Km per la distanza dalla piattaforma alla discarica, per ogni conferimento, 
oltre il costo del conferimento in discarica, dietro presentazione del relativo formulario. 

 CER 15.01.01 
- 7,90 (sette/novanta) €/tonn per la selezione della raccolta selettiva con frazione estranea 
superiore all’1,5%; 
- 1,90 (uno/novanta) €/Km per la distanza dalla piattaforma alla discarica, per ogni conferimento, 
oltre il costo del conferimento in discarica, dietro presentazione del relativo formulario. 
 

Etna Global Service s.r.l.  

 CER 20.01.01  
- 22,00 (ventidue/00) €/tonn per la selezione della raccolta congiunta con frazione estranea 
inferiore al 10%; 
- 32,00 (trentadue/00) €/tonn per la selezione della raccolta congiunta con frazione estranea 
maggiore del 10%; 
- 1,50 (uno/cinquanta) €/Km per la distanza dalla piattaforma alla discarica, per ogni 
conferimento, oltre il costo del conferimento in discarica, dietro presentazione del relativo 
formulario. 

 CER 15.01.01 
- 8,00 (otto/00) €/tonn per la selezione della raccolta selettiva con frazione estranea superiore 
all’1,5%; 
- 1,50 (uno/cinquanta) €/Km per la distanza dalla piattaforma alla discarica, per ogni 
conferimento, oltre il costo del conferimento in discarica, dietro presentazione del relativo 
formulario. 
 

Sogeri s.r.l.  

 CER 20.01.01  
- 13,00 (tredici/00) €/tonn per la selezione della raccolta congiunta con frazione estranea inferiore 
al 10%; 
- 17,00 (diciassette/00) €/tonn per la selezione della raccolta congiunta con frazione estranea 
maggiore del 10%; 
- 0,00 (zero/00) €/Km per la distanza dalla piattaforma alla discarica, per ogni conferimento, oltre 
il costo del conferimento in discarica, dietro presentazione del relativo formulario. 

 CER 15.01.01 
- 4,90 (quattro/90) €/tonn per la selezione della raccolta selettiva con frazione estranea superiore 
all’1,5%; 
- 0,00 (zero/00) €/Km per la distanza dalla piattaforma alla discarica, per ogni conferimento, oltre 
il costo del conferimento in discarica, dietro presentazione del relativo formulario. 
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WEM s.r.l.  

 CER 20.01.01  
- 20,00 (venti/00) €/tonn per la selezione della raccolta congiunta con frazione estranea inferiore 
al 10%; 
- 30,00 (trenta/00) €/tonn per la selezione della raccolta congiunta con frazione estranea 
maggiore del 10%; 
- 1,80 (uno/ottanta) €/Km per la distanza dalla piattaforma alla discarica, per ogni conferimento, 
oltre il costo del conferimento in discarica, dietro presentazione del relativo formulario. 

 CER 15.01.01 
- 5,00 (cinque/00) €/tonn per la selezione della raccolta selettiva con frazione estranea superiore 
all’1,5%; 
- 1,80 (uno/ottanta) €/Km per la distanza dalla piattaforma alla discarica, per ogni conferimento, 
oltre il costo del conferimento in discarica, dietro presentazione del relativo formulario. 
 

Alla luce di quanto sopra, dalla valutazione delle offerte predisposte dalle ditte ammesse il 

Presidente dichiara, in via provvisoria, aggiudicataria del servizio di cui alla presente gara, la 

società Sogeri s.r.l. con sede legale in Via Napoli n° 72 in Catania con P. IVA n° 05402910870 ed 

impianto in Via III Strada Zona Industriale in Catania. 

Il Presidente da atto che le operazioni di gara si concludono alle ore 10,30 e dispone che copia del 

presente verbale venga pubblicato presso il sito istituzionale della SRR “Catania Area 

Metropolitana” e venga trasmesso a tutte le società partecipanti. 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Presidente  
Firmato (Leonardi Leonardo Marco)     
 
Componente seggio di gara 
Firmato  (Bottitta Cristina)    
 
Segretario verbalizzante  
Barcellona Federico    

 

 

 


