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   VERBALE DI GARA DEL 25/10/2018 
 
 
 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO DEGLI 
IMBALLAGGI IN VETRO (CER 15.01.07) RACCOLTI NEI COMUNI SOCI DELLA 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: aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo offerto disciplinato dall’art. 95 c.4 del D. Lgs. 50/2016 
 
Limite presentazione offerte: entro le ore 14,00 del giorno 11 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.  
 
Società invitate: 

Agosta Carmelo  prot. n. 1360/18 del 20/09/2018; 

Caltabiano Salvatore  prot. n. 1361/18 del 20/09/2018; 

Consorzio CON.TE.A.  prot. n. 1362/18 del 20/09/2018; 

Cover Costruzioni srl prot. n. 1363/18 del 20/09/2018; 

Domus Ricycle srl prot. n. 1364/18 del 20/09/2018;  

Ecoin   prot. n. 1365/18 del 20/09/2018; 

Ecolit prot. n. 1366/18 del 20/09/2018;  

Ecomultiservizi s.r.l.  prot. n. 1367/18 del 20/09/2018; 

EGS s.r.l.  prot. n. 1368/18 del 27/09/2018; 

Fratelli Mazza srl prot. n. 1369/18 del 20/09/2018; 

Imprefer s.r.l.  prot. n. 1370/18 del 20/09/2018; 

Meta Service s.r.l.  prot. n. 1371/18 del 20/09/2018; 

Metal Ferro s.r.l. prot. n. 1372/18 del 20/09/2018; 

Pavimen. Tir. S.r.l.  prot. n. 1373/18 del 20/09/2018; 

Sicilscavi prot. n. 1374/18 del 20/09/2018; 

Sicula Trasporti s.r.l.  prot. n. 1375/18 del 20/09/2018; 

http://www.srrcataniametropolitana.it/
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Sogeri s.r.l. prot. n. 1376/18 del 20/09/2018; 

Trinacria Scavi srl prot. n. 1377/18 del 20/09/2018; 

VE.BAT. Servizi Ambientali   prot. n. 1378/18 del 20/09/2018; 

WEM s.r.l. prot. n. 1379/18 del 20/09/2018. 

 

Oggi, 25 ottobre 2018, alle ore 11,30 e seguenti, presso la sede operativa della SRR “Catania Area Metropolitana” 

sita in Via Pulvirenti n° 4, Catania, giusto verbale del CdA del 22-10-2018, si riuniscono il dott. Leonardo Marco 

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. Doria Luca nato a Napoli il 20/01/1979 in qualità di rappresentante legale della ditta Domus Ricycle s.r.l.; 

2. Spalletta Francesca nata a Catania il 25/10/1983 in qualità di delegata della ditta SOGERI s.r.l.. 

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 i seguenti n. 4 plichi entro il termine stabilito dal 

bando di gara, custoditi in carpetta rigida chiusa con bottoni all’interno di armadio chiuso con serratura la quale 

chiave è in possesso del Segretario Verbalizzante: 

Sogeri s.r.l. prot. n. 1548/18 del 08/10/2018; 

Domus Ricycle s.r.l. prot. n. 1557/18 del 10/10/2018;   

Consorzio CON.TE.A.  prot. n. 1567/18 del 11/10/2018; 

WEM s.r.l.  prot. n. 1569/18 del 11/10/2018; 

Accertata l'integrità e la regolarità dei plichi si procede, quindi, all'apertura per la disamina del contenuto. 

A seguito dell'apertura e della successiva disamina della busta amministrativa dal quale risulta che il contenuto di 

tale plichi è conforme e contiene tutto quanto richiesto nel bando/lettera di invito risultano i seguenti ammessi: 

Domus Ricycle s.r.l. Strada Primosole n. 13 Zona Industriale 95121 Catania P.IVA 04898020872;  

Consorzio CON.TE.A. Via Campo Sportivo s.n. 95045 Misterbianco (CT) P.IVA 04401860871; 

WEM s.r.l. Via S. Maddalena n.59 95124 Catania P.IVA 03196800878. 

Pertanto risulta non ammessa la seguente ditta in quanto la fideiussione relativa alla garanzia provvisoria 

ammonta ad un importo dimezzato rispetto a quanto richiesto nel bando/lettera invito, senza che vi sia allegata 

alcuna certificazione di qualità (prevista nel Bando/lettera di Invito) che consenta la riduzione del 50%: Sogeri s.r.l. 

Via Napoli 72, - 95127 Catania P.IVA 05402910870. 

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

ordine dell’apertura della busta a) dalla quale si evincono le seguenti offerte: 

Domus Ricycle srl: offerta per lo stoccaggio e successivo recupero degli imballaggi in vetro (15.01.07) 10,00 €/tonn 

(eurodieci/tonn); 
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Consorzio CON.TE.A.: offerta per lo stoccaggio e successivo recupero degli imballaggi in vetro (15.01.07) 14,95 

€/tonn (euroquattordicienovantacinquecent./tonn); 

WEM s.r.l.: offerta per lo stoccaggio e successivo recupero degli imballaggi in vetro (15.01.07) 33,00 €/tonn 

(eurotrentatre/tonn). 

Successivamente alla predetta fase il Presidente prima di procedere all’aggiudicazione provvisoria, nella fase di 

accertamento dell’esclusione della gara di una delle ditte partecipanti, prende atto della determinazione n. 1/2015 

dell’ANAC dalla quale si evince la possibilità di far ricorso al soccorso istruttorio.  

Preso atto di ciò il Presidente procede all’apertura della busta b) “offerta economica” della ditta Sogeri s.r.l. che 

risulta essere la seguente: offerta per lo stoccaggio e successivo recupero degli imballaggi in vetro (15.01.07) 6,90 

€/tonn (euroseienovanta,00/tonn). 

Alla luce di quanto sopra la presente seduta viene sospesa, decidendo di comunicare al RUP il presente verbale, 

dare tempo sino al 31/10/2018 alla ditta Sogeri s.r.l. per l’integrazione da eseguire, fissando sin da adesso per il 

completamento delle procedure e per ultimo l’aggiudicazione provvisoria la data del 5/11/2018. 

Il Presidente da atto che le operazioni di gara relative alla presente seduta si concludono alle ore 13,00 e dispone 

che copia del presente verbale venga pubblicato presso il sito istituzionale della SRR “Catania Area Metropolitana”, 

presso i siti istituzionali dei Comuni Soci e venga trasmesso a tutte le società partecipanti. 

Presidente ----- Leonardi Leonardo Marco (Firmato) 

Componente seggio di gara ---- Bottitta Cristina (Firmato) 

Segretario verbalizzante ----- Barcellona Federico (Firmato) 

 

 

                                                                                                                   


