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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 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”,  ai
sensi dell’art. 60 e dell’art. 95 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii - Codice dei Contratti Pubblici- (nel
prosieguo solo 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
OMIA
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 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso,
IVA esclusa

      €     125.609,71

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

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che
sono stati stimati dall’Amministrazione in €uro 1.250.799,73

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 04

Vista la direttiva prot. n°48506 dell’11.03.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico
“Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19  attraverso  l’adozione  di  modalità  di  lavoro  agile  (smart  working)  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, art. 2 lett. r”, con la quale si rappresenta che il Dipartimento 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 ventisette del mese di maggio alle ore 10,00 ha
luogo la  seduta  pubblica  della  Commissione  di  Gara  (convocata  giusta  disposizione  prot.  n.  78250 del
26/05/2022 del  Presidente supplente ), 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 novellato 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 novellato 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
Territoriale 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 Generale con DDG n. 1689 del 30/12/2021,

è riunita  per la formulazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.  9, comma 33,  della  L.R.
12/2011, come novellato dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017 e ai sensi dell’art. 10, comma 10, del D.A. n. 
n.  22/GAB  del  3  Luglio  2019,  nella  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”.
Assume le funzioni di verbalizzante, non componente la Commissione, il Geom. Domenico Buffa - Funziona-
rio direttivo dell’UREGA di Trapani (incaricato in seno al provvedimento prot. n. 170451 del 09/11/2021 di
nomina del RAG).

Il  Presidente  supplente,  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
Acqua 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
economicamente 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
Dipartimento 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. Infrastrutture 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 verbali n. 1 e 2 (sedute rispettivamente del 23/02/2022, del 24/02/2022) e in ultimo con il
verbale  n.3  del  28/02/2022,  che  conclude  le  attività  di  competenza  relative  alla  prima  fase
(deputata alla valutazione dei  requisiti soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  in
capo agli  offerenti),  la Commissione di gara in esito alla predetta valutazione ha determinato di
ammettere alla fase successiva gli undici operatori economici offerenti: 

Num. plico Ragione sociale ditta partecipante alla gara
1 Costituendo RTI Paradivi Servizi Srl General Smontaggi SpA
2 CONPAT SCARL
3 INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L
4 A.T.I. COGEN COSTRUZIONI GENERALI srl – ING. DUE srl
5 AGORAA S.C.A.R.L.
6 CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONSCOOP SO
7 RTI Etica Spa/Sofia Costruzioni srl
8 Valori Scarl Consorzio Stabile – Comer Costruzioni Meridion
9 ATI Crotonscavi C. G. SpA / SITEC Srl
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10 CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA
11 Acreide Consorzio Stabile Societ? Consortile a.r.l.

onerando il RAG di procedere a dare avviso pubblico sul portale della conclusa suddetta fase e di
procedere  agli  adempimenti  di  competenza  finalizzati  all'insediamento  della  costituenda
Commissione giudicatrice

• con nota prot. N° 78063 del 26/05/2022, il RAG ha comunicato alla Presidenza della Commissione di
gara la conclusione in pari data dei lavori della Commissione giudicatrice, ciò al fine di poter fissare
la data della seduta pubblica per la formulazione della proposta di aggiudicazione 

• con Determina prot. n. 78250 del 26/05/2022, il Presidente supplente ha convocato la Commissione
di  gara  per  le  ore  09,30  del  27/04/2022,  dando  contestuale  mandato  al  RAG  di  darne
comunicazione con avviso pubblico su piattaforma telematica SITAS e-Procurement.

La Commissione di gara procede alla verifica della avvenuta pubblicazione e invio, attraverso la Piattaforma
Telematica, dell’avviso relativo alla convocazione dell’odierna seduta.
La Commissione di gara prende atto e procede a dare lettura dei contenuti del verbale n. 3 della seduta
pubblica  del  26/05/2022 che  conclude  la  fase  deputata  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed
economiche (giusti i richiamati verbali n. 1 in seduta pubblica del 28/03/2022, verbale n. 2 della seduta
pubblica  del  21/04/2022,  e  numero   sette  verbali  in  seduta  riservata  rispettivamente  del  28/03/2022,
30/03/2022,  04/04/2022,  06/04/2022,  07/04/2022, 08/04/2022, e  13/04/2022,  in  esito  alla  quale  (ivi
compresa la valutazione dell’offerta risultata anomala a norma dell’art. 97 comma 3 del Codice, così come
richiesta  dal  RUP  con  nota  n.16879  del  10/05/2022,  ritenuta  congrua  dopo  l’esame  delle  richieste
giustificazioni) la competente costituita Commissione giudicatrice ha determinato. Nell’abaco seguente le
risultanze in capo agli undici offerenti

N°
plico

Operatore economico Punteggio 
Offerta
Tecnica

ammessa/
esclusa

Ribasso
%

ammessa/
esclusa

Punteggio 
Offerta

Economica e
temporale

Puntegio
complessivo

1 Costituendo RTI Paradivi 35,45 ammessa 27 esclusa ^^^^^^^^ ^^^^^^^^

2 CONPAT SCARL 62,35 ammessa 27,148 ammessa 26,25 88,60

3 INFRATECH CONSORZIO 32,30 esclusa ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^

4 A.T.I. COGEN …………….. 49,78 ammessa 33,68 ammessa 29,25 79,03

5 AGORAA S.C.A.R.L. 56,80 ammessa 21,27 ammessa 22,25 79,05

6 CONSORZIO FRA COOP…. 47,60 ammessa 22,02 ammessa 23,00 70,60

7 RTI Etica Spa/Sofia…….. 35,53 ammessa 16,492 ammessa 18,50 54,03

8 Valori Scarl Consorzio … 63,88 ammessa 21,421 ammessa 22,50 86,38

9 ATI Crotonscavi ……... 31,70 esclusa ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^

10 CONSORZIO STABILE……. 35.18 ammessa 35,56 ammessa 30,00 65,18

11 Acreide Consorzio …….. 42,90 ammessa 22,107 ammessa 23,00 65,90

Come trascritto nel sopra richiamato verbale n. 3, “(…) risultano pertanto: 
primo classificato il concorrente plico n. 2 CONPAT SCARL;
secondo classificato il concorrente plico n. 8 Valori Scarl Consorzio Stabile Comer Costruzioni Meridionali.

TUTTO QUANTO PREMESSO

rilevata la correttezza dello svolgimento della procedura di gara aperta in oggetto indicata, il cui esito ha
prodotto il report succitato e la relativa graduatoria, ai sensi dell’art. 9, comma 33,  della L.R. 12/2011, come
novellato dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, e ai sensi dell’art.  10, comma 10, del D.A. n. 22/gab del
3/7/2019, la commissione di gara provvede a formulare la
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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

nei  confronti  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  che  in  esito  alle  valutazioni  tecniche  ed
economiche è risultata essere quella dell’Operatore Economico CONPAT SCARL .– P.Iva. 06044391214.
La formulata proposta di aggiudicazione viene trasmessa telematicamente alla Stazione appaltante per il
successivo provvedimento di aggiudicazione e le prescritte comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del
Codice, onerando a tal fine il R.A.G. 
A conclusione delle operazioni di gara, il R.A.G. avrà cura altresì di abilitare  il RUP all'accesso a tutti gli atti di
gara per i successivi adempimenti di competenza.
Ai sensi dell’art. 12 del D.A. N. 22/GAB del 3 Luglio 2019, la formulata proposta è soggetta a verifica ed
approvazione nei termini e con le modalità previste dagli artt. 32 comma 5 e 33, comma 1, del Codice.
Alle ore 12.20 odierne, il presente atto, formato da numero tre pagine e quanto alla  quarta fin qui, dopo la
lettura e conferma, viene sottoscritto da

Il Presidente supplente
(Dirigente preposto del Servizio UREGA Trapani)

 Ingegnere Settimo Arculeo

Il Vice Presidente
Dottore Michelangelo Passalacqua

Il Componente della  S.A.
Arch. Antonio Morreale
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