
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Trapani

Commissione di gara

Procedura di gara in modalità tel matica ai sensi dell’art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016, espletata dall’UREGA di

Trapani ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12, come sostituito dall’art. 1, comma 3, della Legge

Regionale 26 gennaio 2017, n. 1

OGGETTO - Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii -Codi-

ce dei Contratti Pubblici- (nel prosieguo solo Codice), per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione Piatta-

forma Tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di

Trapani -  Lotto 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI”, con il criterio di aggiudicazione

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell’art. 95 del Codice.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA -CIG: 89352376D4 

CODICE UNICO PROGETTO - CUP: G95I18000160001 

CODICE GARA SITAS E-PROCUREMENT U.R.E.G.A. - G00361

STAZIONE APPALTANTE – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità Dipartimento dell’acqua e

dei rifiutia

) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

IMPORTO DEI LAVORI IMPORTO DEI LAVORI

A Importo a base di gara  (compreso importo del  costo per la sicurezza), IVA esclusa € 9.874.633,32

B Importo   a   base di gara non soggetto a ribasso, IVA esclusa €     125.609,71

C Importo   a base di   gara   soggetto a ribasso, IVA   esclusa                                            (A-B) € 9.749.023,61

Importo complessivo stimato della manodopera (art. 23, comma 16, del Codice) - € 1.250.799,73

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N. 1

L’anno duemilaventidue, il mese di Febbraio, il giorno ventitre, alle ore 9.30, è riunita la Commissione di

gara costituita ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017,

composta da:

 Ingegnere Settimo Arculeo - Dirigente preposto del Servizio UREGA Sezione Territoriale di Trapani nel

ruolo di Presidente supplente della Commissione di Gara, ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 12/2011

come sostituito dall’articolo 1, comma 3, della L.R. 1/2017 ed in particolare del comma 14 

 Dottore Michelangelo Passalacqua – nella qualità di Vice Presidente della Commissione istituita presso

la Sezione Territoriale dell’UREGA di Trapani (giusta nomina del Presidente della Regione Siciliana con

D.P. N° 435 del 05/07/2019) 

 Architetto Antonio Morreale, incardinato nel Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti -Servizio 5

- Gestione Integrata Rifiuti del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, nominato componente titolare

della Stazione Appaltante in seno alla Commissione di gara per l’affidamento de quo dal Dirigente Ge -

nerale con DDG n. 1689 del 30/12/2021,

per  lo  svolgimento  delle  operazioni  della  fase  destinata  all’esame  della  documentazione

amministrativa relativa all’espletamento della gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di

“Realizzazione Piattaforma Tecnologica per il  trattamento e la  valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada

Borranea  nel  Comune  di  Trapani  -  Lotto  1:  IMPIANTO  DI  DISCARICA  PER  RIFIUTI  NON  PERICOLOSI”  ,
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prodromica alla successiva fase di competenza della costituenda Commissione giudicatrice in conformità a

quanto previsto dagli atti di gara.

Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3,  del  D.A.  n.  22/GAB  del  3  Luglio  2019  dell'Assessorato  Regionale  alle

Infrastrutture e della Mobilità, assume le funzioni  di verbalizzante, non componente la Commissione, il

Geom.  Domenico Buffa - Funzionario Direttivo dell’UREGA di Trapani (designato con provvedimento prot.

n. 170451 del 09/11/2021).

Il Presidente supplente della Commissione di Gara, verificata la regolarità del costituito collegio, dichiara

aperta l’odierna seduta pubblica.

PREMESSO CHE

 con Determina a Contrarre n. 53 del 19/10/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ac-

qua e Rifiuti, su proposta del responsabile unico del procedimento - Architetto Pasquale Musso- (nel

prosieguo solo R.U.P.), è stato disposto l’avvio della procedura di gara per l’affidamento de quo ai sensi

dell’art. 32 del Codice, di aggiudicare mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa ai sensi dell’art.60 e dell’art. 95 del Codice, e a tal fine sono stati approvati gli

schemi del bando e del disciplinare di gara e della documentazione a corredo

 con nota protocollo n. 41757 del 28/10/2021 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimen-

to dell’Acqua e dei Rifiuti e del RUP, trasmessa con pec assunta in pari data al protocollo n. 165126

dell’UREGA Sezione Territoriale di Trapani,  è stata formulata richiesta di espletamento della procedura

di gara in argomento corredata dalla documentazione prescritta dall’art. 4 comma 2 del D.A. Infrastrut -

ture n. 22 del 03/07/2019

 con provvedimento n. 170451 del 09/11/2021, il Dirigente responsabile dell’UREGA Sezione Territoriale

di Trapani ha nominato quale Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG) il Funzionario Direttivo

Rag. Pietro Mirrione, ha dato incarico di verbalizzante al Funzionario Direttivo Geom. Domenico Buffa e

provveduto ad invitare il R.U.P. ad esperire l’attività di competenza (profilazione e registrazione) e ad

inserire nella piattaforma Sitas e-procurement gli atti propedeutici e consequenziali all’uopo necessari

all’attivazione della procedura di gara

 con DDG n. 1630 del 21.12.2021, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ha ap-

provato la versione definitiva del bando e del disciplinare in uno alla documentazione all’uopo prevista

 in data 28/12/2021 il RUP ha provveduto ad inserire in piattaforma la documentazione di gara nella ver-

sione definitiva 

 il RAG con nota prot. n. 198278 del 30/12/2021, nel riferire che il RUP ha provveduto ad effettuare tut-

te  le  attività  di  competenza  necessarie  all'istanziamento  della  procedura  di  gara  in  piattaforma  e

all’inserimento nella stessa di tutti gli atti di gara nonché sull’onere assunto dalla stessa Stazione Appal -

tante finalizzato al rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici su -

gli obblighi di pubblicazione, considerata la pubblicazione del Bando sulla GUUE, ritenuti conclusi gli

adempimenti istruttori di competenza prodromici alla celebrazione della gara, ha richiesto al Presidente

supplente la statuizione della relativa data

 con  nota  prot.  n.  198413  del  31/12/2021,  il  RAG  ha  provveduto  a  comunicare  al  RUP  la  data  -

23/02/2022 alle ore 09.30 - di celebrazione della gara e la correlata data - 22/02/2022 alle ore 24.00 -

quale  termine ultimo  prescritto per la presentazione delle offerte, così come statuite dal Presidente

supplente e poste in calce alla prefata nota n. 198278 del 30/12/2021

 ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 73 del Codice e dell’art. 3 comma 1 lettera b) del Decre -

to Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, la Stazione appaltante ha provveduto alla

pubblicazione del bando ovvero del relativo estratto segnatamente: 1)  GUUE (GUUE: N. 2022/S 013-

028173 del 19/01/2022, con data di spedizione il 14/01/2022), 2) GURS n. 3 del 21/01/2022 parte II, 3)

sui quotidiani, 4) sul profilo del Committente, 5) MIT, 6) ANAC, adempimenti confermati dal RUP con

successiva nota n. 5684 del 16/02/2022, inoltrata tramite piattaforma telematica ed assunta  dall’URE-

GA in pari data al protocollo n. 24713
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 in data 21/01/2022 il RAG ha provveduto alla pubblicazione sulla piattaforma Sitas e-procurement degli

atti di gara

 con avviso pubblico del 24/01/2022, il RUP ha provveduto ad informare che, “per problemi di allinea-

mento sulla piattaforma Sitas e-Procurement, l'orario ore 24.00 del giorno 22/02/2022, riportato nel

Bando e nel Disciplinare di Gara, quale termine perentorio per la presentazione delle offerte, diviene ore

23.59 sempre del giorno 22/02/2022, così come riportato nell'avviso pubblicato sulla GUUE”

 nel Bando e nel Disciplinare di gara pubblicati sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della

piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla

piattaforma medesima

 scaduto il termine prescritto per la presentazione delle offerte, ore 23.59 del giorno 22/02/2022, il RAG

ha acquisito attraverso la piattaforma telematica le offerte pervenute come risulta dalla acquisita scher -

mata che di seguito si riporta, così come riferito nella nota prot. n. 28185 del 23/02/2022

Ciò premesso la Commissione di gara prende atto che nel prescritto termine ultimo (ore 23.59 del giorno

22/02/2022) per la presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici sono pervenute n. 11 of -

ferte; non permettendo la piattaforma la trasmissione di offerte oltre il  suddetto termine, ciò acclarato

dall’orario dell’ultima offerta pervenuta segnatamente alle ore 23.30.07.

I componenti della Commissione di gara, presa visione dei nominativi degli Operatori Economici offerenti di

cui al superiore riportato elenco, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.lgs. n.

165 del 30 marzo 2001 e all’art.42 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

La Commissione di gara prende altresì atto dei contenuti della nota prot. n. 15592 del 01/02/2022 con cui è

stata fatta richiesta da parte del RAG all’UREGA Centrale di espletamento del sorteggio per l’individuazione

dei  componenti  titolari  e  supplenti  della  Commissione  giudicatrice,  ai  sensi  dell'articolo  9  della  L.R.

12/2011, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. n.1/2017, e del D.A. n. 39/GAB del 05/08/2020.

Tutto quanto premesso, visto e preso atto, il Responsabile degli adempimenti di Gara, in uno con la sotto-

scritta nota prot. n. 28185 del 23/02/2022, consegna al Presidente supplente una busta sigillata contenente

una delle tre password generate attraverso la piattaforma telematica Sitas e-Procurement per la procedura

di gara de qua, nella fase di che trattasi quella per l'apertura della busta digitale "A" (contenente la docu-

mentazione amministrativa).

Alle ore 10.40, previa apertura del Presidente supplente della busta sigillata contenente la password relati -

va alla busta digitale "A" (amministrativa) e la imputazione della medesima, la Commissione di gara proce -

de ad avviare la fase della verifica della documentazione amministrativa a corredo delle undici offerte per-

venute.

Num. plico Ragione sociale ditta partecipante alla gara Ammessa /Esclusa

1 Costituendo RTI Paradivi Servizi Srl General Smontaggi SpA Ammessa

Alle ore 13.30 la Commisssione sospende la seduta per una breve pausa di ristoro.

Alle ore 14.15 la Commissione riprende i lavori previa riapertura della piattaforma.
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Num. plico Ragione sociale ditta partecipante alla gara Ammessa /Esclusa

2

CONPAT SCARL

Ammessa con riserva 

Dall’esame della documentazione la Commissione di gara rileva  la

mancanza della  Garanzia Provvisoria con allegata dichiarazione di

impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice,

così come indicato alla relativa voce del disciplinare, punto XI). 

La Commissione di gara attiva l’istituto del soccorso istruttorio  ai

sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs 18/04/2016 n°50 e ss.mm.ii.,

finalizzato alla sanatoria giusto quanto indicato al punto XI.14) del

suddetto disciplinare;  assegnando il termine perentorio di  quattro

giorni,  e  comunque non oltre le ore 9.00 di  giorno  28/02/2022,

dalla data della comunicazione che sarà effettuata a cura del R.A.G

a mezzo  piattaforma all’indirizzo/i  di  posta  elettronica  risultante

dalla medesima. La mancanza si intende sanata laddove la garanzia

risulti  costituita  prima della  scadenza  del  termine  ultimo fissato

(22/2/2022 ore 23.59) per la presentazione delle offerte, pena la

non ammissione alla successiva fase  

Alle  ore  17.45  la  Commissione  di  gara  chiude  i  lavori  della  seduta,  autoconvocandosi  per  giorno

24/02/2022 alle ore 9.30. 

Il presente verbale composto da numero tre pagine e quanto alla quarta fin qui, viene letto, confermato e

sottoscritto.

Il Presidente supplente

(Dirigente preposto del Servizio UREGA Trapani)

Ingegnere Settimo Arculeo

Il Vice Presidente

Dottore Michelangelo Passalacqua

Il Componente della  S.A.

Architetto Antonio Morreale
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Trapani

Commissione di gara

Procedura di gara in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016, espletata dall’Ufficio

UREGA di Trapani ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12, come sostituito dall’art. 1, comma 3,

della Legge Regionale 26 gennaio 2017, n. 1

OGGETTO - Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii -Codi-

ce dei Contratti Pubblici- (nel prosieguo  solo Codice), per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione Piatta-

forma Tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di

Trapani”.  Con il  criterio di  aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa  (OEPV) ai  sensi

dell’art. 95 del Codice.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA -CIG: 89352376D4 

CODICE UNICO PROGETTO - CUP: G95I18000160001 

CODICE GARA SITAS E-PROCUREMENT U.R.E.G.A. - G00361

STAZIONE APPALTANTE – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità Dipartimento dell’acqua e

dei rifiutia

) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

IMPORTO DEI LAVORI IMPORTO DEI LAVORI

A Importo a base di gara  (compreso importo del  costo per la sicurezza), IVA esclusa € 9.874.633,32

B Importo   a   base di gara non soggetto a ribasso, IVA esclusa €     125.609,71

C Importo   a base di   gara   soggetto a ribasso, IVA   esclusa                                            (A-B) € 9.749.023,61

Importo complessivo stimato della manodopera (art. 23, comma 16, del Codice) - € 1.250.799,73

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N. 2

Vista la direttiva prot. n°48506 del 11.03.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tec-

nico “Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-

logica da COVID-19 attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile (smart working) Decreto del Presi -

dente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, art. 2 lett. r”, con la quale si rappresenta che il Diparti-

mento Regionale Tecnico per le attività di espletamento delle gare di appalto è dotato di appropriata

piattaforma informatica Sitas e-procurement  e che le procedure prevedono le modalità attuative per

l’espletamento delle gare di appalto da remoto, oggi nell’anno duemilaventidue, giorno ventiquattro del

mese di febbraio alle ore 10.40 ha luogo la seconda seduta pubblica della Commissione di Gara auto-

convocatasi giusto verbale n. 1 del 23/02/2022,  con i singoli componenti collegati in  web conference,

presso le rispettive sedi di Ufficio o domiciliari, nella stanza virtuale all’uopo creata https://meet.jit.si/

uregatp.

La Commissione di gara istituita ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, comma 3,

della L.R. 1/2017 composta da:

 Ingegnere Settimo Arculeo - Dirigente preposto del Servizio UREGA Sezione Territoriale di Trapani

nel  ruolo  di  Presidente  supplente  della  Commissione di  Gara,  ai  sensi  dell’articolo  9  della  L.R.

12/2011 come sostituito dall’articolo 1, comma 3, della L.R. 1/2017 ed in particolare del comma 14
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 Dottore Michelangelo Passalacqua - Vice Presidente della Commissione operante nella Sezione Ter-

ritoriale dell’UREGA di Trapani (giusta nomina del Presidente della Regione Siciliana con D.P. N°

537/Serv. 1° /S.G. del 30/09/2021) nel ruolo di Vice Presidente

 Architetto Antonio Morreale, incardinato nel Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti -Servi-

zio 5 - Gestione Integrata Rifiuti del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, nominato componente

titolare della Stazione Appaltante in seno alla Commissione di gara per l’affidamento de quo dal Di-

rigente Generale con DDG n. 1689 del 30/12/2021,

per proseguire nello svolgimento delle operazioni della fase destinata all’esame della documentazione

amministrativa relativa all’espletamento della gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di

“Realizzazione Piattaforma Tecnologica per il  trattamento e la  valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada

Borranea  nel  Comune  di  Trapani”, prodromica  alla  successiva  fase  di  competenza  della  costituenda

Commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dagli atti di gara.

Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3,  del  D.A.  n.  22/GAB  del  3  Luglio  2019  dell'Assessorato  Regionale  delle

Infrastrutture e della Mobilità,  assume le funzioni di verbalizzante, non componente la Commissione, il

Geom.  Domenico Buffa - Funzionario direttivo dell’UREGA di Trapani (designato con provvedimento prot.

n. 170451 del 09/11/2021).

Il Presidente supplente della Commissione di Gara, verificata la regolarità del costituito collegio, dichiara

aperta l’odierna seduta pubblica.

Il Presidente preliminarmente rappresenta che si procederà, così come già effettuato per i primi due

operatori nella seduta pubblica n. 1, durante l'esame della documentazione amministrativa alle verifi-

che delle annotazioni riportate sul portale dell'ANAC.

La Commissione di gara, previa imputazione del Presidente della password già consegnata, prosegue nella

fase della verifica della documentazione amministrativa a corredo delle restanti offerte pervenute determi -

nandosi come segue

Num. plico Ragione sociale ditta partecipante alla gara Ammessa /Esclusa

3 INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. Ammessa

4 A.T.I. COGEN COSTRUZIONI GENERALI srl – ING. DUE srl Ammessa

Alle ore 13.45 la Commissione di gara sospende la seduta per una breve pausa di ristoro, previa chiusura

della piattaforma.

Alle ore 14.50 la Commissione riprende i lavori previa riapertura della piattaforma.

Num. plico Ragione sociale ditta partecipante alla gara Ammessa /Esclusa

5

AGORAA S.C.A.R.L.

Ammessa con riserva

Dall’esame  della  documentazione  la  Commissione  di  gara  rileva

che il DGUE di una delle due consorziate designate come esecutrici,

la FIGECO S.R.L., non risulta compilato. 

La Commissione di gara attiva l’istituto del soccorso istruttorio ai

sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs 18/04/2016 n°50 e ss.mm.ii.,

finalizzato  alla  sanatoria  giusto  quanto  indicato  al  punto  XV)

del disciplinare; assegnando il termine perentorio di quattro giorni,

e comunque non oltre le ore 9.00 di giorno 01/03/2022, dalla data

della comunicazione che sarà effettuata a cura del R.A.G a mezzo

piattaforma  all’indirizzo/i  di  posta  elettronica  risultante  dalla

medesima. 

Alle  ore  17.20 la  Commissione  di  gara  chiude  i  lavori  della  seduta,  autoconvocandosi  per  giorno

28/02/2022  alle  ore  9.30,  stante  intervenuto  impegno  di  carattere  personale  del  componente  della

stazione appaltante. 

Il presente verbale composto da numero due pagine e quanto alla terza fin qui, viene letto, confermato e

sottoscritto.

Il Presidente supplente

(Dirigente preposto del Servizio UREGA Trapani)

Ingegnere Settimo Arculeo
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Il Vice Presidente

Dottore Michelangelo Passalacqua

Il Componente della  S.A.

Architetto Antonio Morreale
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Trapani

Commissione di gara

Procedura di gara in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016, espletata dall’Ufficio

UREGA di Trapani ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12, come sostituito dall’art. 1, comma 3,

della Legge Regionale 26 gennaio 2017, n. 1

OGGETTO - Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii -Codi -

ce dei Contratti Pubblici- (nel prosieguo solo Codice), per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione Piatta-

forma Tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di

Trapani - Lotto 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI”, con il criterio di aggiudicazione

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell’art. 95 del Codice.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA -CIG: 89352376D4 

CODICE UNICO PROGETTO - CUP: G95I18000160001 

CODICE GARA SITAS E-PROCUREMENT U.R.E.G.A. - G00361

STAZIONE APPALTANTE – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità Dipartimento dell’acqua e

dei rifiutia

)

IMPORTO DEI LAVORI IMPORTO DEI LAVORI

A Importo a base di gara  (compreso importo del  costo per la sicurezza), IVA esclusa € 9.874.633,32

B Importo   a   base di gara non soggetto a ribasso, IVA esclusa €     125.609,71

C Importo   a base di   gara   soggetto a ribasso, IVA   esclusa                                            (A-B) € 9.749.023,61

Importo complessivo stimato della manodopera (art. 23, comma 16, del Codice) - € 1.250.799,73

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N. 3

Oggi nell’anno duemilaventidue, giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 10.00, ha luogo la terza

seduta pubblica della Commissione di Gara autoconvocatasi - giusto verbale n. 2 del 24/02/2022, con

le medesime modalità viste e riportate nel predetto verbale. Con i singoli componenti pertanto colle-

gati in web conference, presso le rispettive sedi di Ufficio o domiciliari, nella stanza virtuale all’uopo

creata https://meet.jit.si/uregatp.

La Commissione di gara, istituita ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, comma 3,

della L.R. 1/2017, composta da:

 Ingegnere Settimo Arculeo - Dirigente preposto del Servizio UREGA Sezione Territoriale di Trapani nel

ruolo di Presidente supplente della Commissione di Gara, ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 12/2011

come sostituito dall’articolo 1, comma 3, della L.R. 1/2017 ed in particolare del comma 14

 Dottore Michelangelo Passalacqua - Vice Presidente della Commissione operante nella Sezione Territo-

riale dell’UREGA di Trapani (giusta nomina del Presidente della Regione Siciliana con D.P. N° 537/Serv.

1° /S.G. del 30/09/2021) nel ruolo di Vice Presidente

 Architetto Antonio Morreale, incardinato nel Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti -Servizio 5

- Gestione Integrata Rifiuti del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti,  nominato componente titolare

della Stazione Appaltante in seno alla Commissione di gara per l’affidamento de quo dal Dirigente Ge -

nerale con DDG n. 1689 del 30/12/2021, 
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prosegue i lavori della fase di competenza relativa alla valutazione dei requisiti soggettivi,

economico-finanziari e tecnico-professionali sulla scorta della documentazione e dichiara-

zioni presentate dall'operatore economico partecipante.

Assume le funzioni di verbalizzante, non componente la Commissione di gara, il Geom. Domenico Buffa -

Funzionario direttivo dell’UREGA di Trapani.

Il Presidente supplente della Commissione di Gara, verificata la regolarità del costituito collegio, dichiara

aperta l’odierna seduta pubblica, nella quale preliminarmente si procederà all’esito del soccorso istruttorio

attivato ai sensi dell’art. 83 del Codice.

La Commissione di gara, a tal fine, prende atto attraverso la piattaforma:

 della nota prot. n. 29145 del 24/02/2022, indirizzata al concorrente CONPAT SCARL - identificato dal 

plico n. 2, e della nota prot.n. 29786 del 25/02/2022, indirizzata al concorrente AGORAA S.C.A.R.L -

identificato dal plico n. 5, per i quali l’attivato soccorso istruttorio

 dei contenuti della nota prot. N° 30517 del 28/02/2022 con la quale il R.A.G. riferisce dell’avvenuto

riscontro di cui alle due prefate note, assunte  rispettivamente al prot. n. 30417 e prot. 30431 del 

28/02/2022 dell’UREGA, a seguire le schermate acquisite dalla piattaforma

Preso  atto,  la  Commissione  di  gara  procede  alla  visualizzazione  del  file  trasmesso  da  CONPAT  SCARL

allegato  alla  risposta,  denominato  1849755  conpat  1644.pdf.p7m.p7m.p7m,  descritto  quale  POLIZZA

PROVVISORIA. La Commissione di gara lo acquisisce fra i documenti ad integrazione del plico 2, esaminato il

documento e verificata la data di attivazione della garanzia provvisoria (15/02/2022), scioglie la riserva che

inerisce il concorrente CONPAT SCARL - e lo ammette alla fase successiva 

Num. plico Ragione sociale ditta partecipante alla gara Ammessa /Esclusa

2 CONPAT SCARL Ammessa

Analogamente la  Commissione di  gara  procede  alla  visualizzazione del  file  trasmesso dal  concorrente

AGORAA S.C.A.R.L. denominato  FIGECO SRL DGUE.pdf.p7m e descritto come FIGECO _DGUE 

La Commissione di gara lo acquisisce fra i documenti ad integrazione del plico 5, esaminato il documento e

verificata la data di compilazione del DGUE (18/02/2022), scioglie la riserva che inerisce il  concorrente

AGORAA S.C.A.R.L -e lo ammette alla fase successiva 

Num. plico Ragione sociale ditta partecipante alla gara Ammessa /Esclusa

5 AGORAA S.C.A.R.L Ammessa

Prima di procedere nella verifica della documentazione amministrativa a corredo delle altre offerte perve-

nute, il Presidente precisa, così come nelle precedenti due sedute, che contestualmente alla suddetta verifi-

2 -Verbale della procedura di gara identificate dal Codice gara Sitas e-procurement U.R.E.G.A. - G00361 



ca si procederà alla verifica delle annotazioni riportate sul portale dell'ANAC di ciascun operatore parteci-

pante. La Commissione di gara, previa imputazione del Presidente della password già consegnata, prosegue

nella  fase deputata alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sul-

la scorta della documentazione e dichiarazioni presentate dall'operatore economico, a corredo delle altre

offerte pervenute, determinandosi come segue:

Num. plico Ragione sociale ditta partecipante alla gara Ammessa /Esclusa

6 CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONSCOOP SO Ammessa

7 RTI Etica Spa/Sofia Costruzioni srl Ammessa

Alle ore 16.00 la Commissione di gara sospende la seduta per riprendere i lavori, previa chiusura della piat-

taforma, alle ore 09,30 del 01/03/2022.

La Commissione di gara come sopra costituita, alle ore 10.00 del giorno 01/03/2022 riprende i lavori. 

Il Presidente accede con le proprie credenziali  alla piattaforma Sitas e-procurement riscontrando che la

stessa non è raggiungibile.

Dopo vari tentativi interlocutori con i referenti all’uopo preposti, alle ore 12.00 la piattaforma é ritornata

raggiungibile.La Commissione pertanto procede nella fase deputata alla valutazione dei requisiti soggettivi,

economico-finanziari e tecnico-professionali sulla scorta della documentazione e dichiarazioni presentate

dall'operatore economico, a corredo delle altre offerte pervenute determinandosi come segue:

Num. plico Ragione sociale ditta partecipante alla gara Ammessa /Esclusa

8 Valori Scarl Consorzio Stabile – Comer Costruzioni Meridion Ammessa

9 ATI Crotonscavi C. G. SpA / SITEC Srl Ammessa

10 CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA Ammessa

11 Acreide Consorzio Stabile Societ? Consortile a.r.l. Ammessa

La Commissione di gara concluso l’esame della documentazione amministrativa pervenuta, determina di

ammettere alla fase successiva, esame dell’offerta tecnica, gli undici operatori economici partecipanti .

La  Commissione di  gara,  avendo ultimato tutte le  attività  di  competenza  previste  dall'art.  9  della  L.R.

12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 26 gennaio 2017 n.1 relative alla prima fase ( depu-

tata  alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali)  onera il RAG di

procedere a dare avviso sul portale della conclusa suddetta fase e di procedere agli adempimenti di compe -

tenza finalizzati all'insediamento della costituenda Commissione giudicatrice. Lo si onera altresì di  invitare

il RUP a curare gli adempimenti di cui al D.P.R. del 26/10/1972, n. 642 in ordine alla regolarizzazione delle

offerte ai fini dell’osservanza della disciplina dell’imposta di bollo. A tal fine si informa che il plico virtuale

n. 10 risulta al momento non in regola con l’imposta di bollo relativamente all’istanza di partecipazione.

Alle 16.30 la Commissione di gara chiude i lavori.

Il presente verbale composto da n. 2 (due) pagine e quanto alla terza fin qui, viene letto, confermato e sot-

toscritto.

Il Presidente supplente

(Dirigente preposto del Servizio UREGA Trapani)

Ingegnere Settimo Arculeo

Il Vice Presidente

Dottore Michelangelo Passalacqua

Il Componente della S.A.

Architetto Antonio Morreale
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