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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, 

Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,  

Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 
 
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il 
criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte, se applicabile, ai sensi degli artt. 95, 
comma 4, lett. b), e 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del contratto 
d’appalto riguardante la “fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata monomateriale della 
frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud” – CIG 729984784E. 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore 10.00, in Vizzini nella sede 
della Centrale Unica di Committenza c/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale 
Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara composto dai signori: 
dott. arch. Lentini Salvatore               Responsabile della CUC                                 Presidente 
rag. Ausilio Vincenza         Componente 
rag. Pappa Rosaria Maria               Componente 
nominato con determinazione del Responsabile della CUC n. 20 del 18/01/2018, avente il compito di 
procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto indicato per 
l’importo a base d’asta di € 366.053,00, oltre IVA. 
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
  
Premesso che: 
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a. n. 84 

dell’11/12/2017 è stata indetta la procedura di gara in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli 
artt. 95, comma 4, lett. b), e 97, commi 2 e 8; 

- sulla GUCE n. 246 del 22/12/2017 è stato pubblicato il bando di gara; 
- sulla GURS n. 1 del 05/01/2018 è stato pubblicato l’estratto del bando di gara; 
- in data 22/12/2017 il bando di gara datato 19/12/2017 è stato pubblicato all’Albo comunale on_line e 

sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, fissando per le ore 
13.00 del giorno 15/01/2018 il termine ultimo per la presentazione delle offerte e per le ore 10.00 del 
giorno 23/01/2018 l’apertura delle stesse. 

 
Preso atto che entro le ore 13.00 del giorno quindici del mese di gennaio duemiladiciotto, termine 
ultimo fissato dal bando di gara, sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici che vengono 
numerati progressivamente secondo l’ordine di arrivo al protocollo generale della CUC: 
1. SARTORI AMBIENTE S.R.L., via S. Andrea n. 51, Arco (TN), P.IVA: 01100130226, registrato al 

n. 728 di protocollo generale del 12/01/2018; 
2. EUROSINTEX S.R.L., via Brescia n. 1/A-1/B, Ciserano (BG), P.IVA: 02448130167, registrato al          

n. 735 di protocollo generale del 12/01/2018; 
3. TECH SERVIZI S.R.L., c.da Vignarelli - Zona Artigianale, Floridia (SR), P.IVA: 01186690895, 

registrato al n. 791 di protocollo generale del 15/01/2018. 
 
Presente alla seduta è il sig. Russo Livio Marcello, delegato dal legale rappresentante della Eurosintex srl, 
giusta delega del 23/01/2018. 
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Il Presidente ed il seggio di gara non procedono inizialmente al sorteggio di uno dei metodi di calcolo 
della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in considerazione che 
le offerte presentate e, quindi, da ammettere, sono inferiori a cinque, come previsto dal comma 3-bis dello 
stesso art. 97. 
 
Ciò detto, si procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti e ritenendoli regolari si procede 
progressivamente a: 
1. verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e delle buste in essi contenuti e, in caso 

negativo, ad escludere i concorrenti cui essi si riferiscono dalla gara; 
2. verificare, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, circa la completezza e la correttezza 

della documentazione contenuta nella busta “A” nonché il possesso dei requisiti generali e speciali 
sulla base delle dichiarazioni rese ed eventualmente secondo le modalità di verifica dei requisiti di 
partecipazione (AVCpass) e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti dalla gara; 

3. ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000, possono, altresì, effettuarsi ulteriori verifiche della veridicità delle 
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora si decida di effettuare tali verifiche si procederà all’aggiudicazione 
nella successiva seduta che sarà comunicata ai concorrenti mediante pec ed avviso sul sito internet 
della Centrale di Committenza. In ogni caso la Commissione di gara procederà: 
1) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 
2) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 

4. proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, 
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; 

5. procedere all’apertura delle buste “B” ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse 
e, quindi, procede alla redazione della relativa graduatoria, e, ove applicabile, si procederà con 
l’esclusione automatica delle offerte. 

 
Si dichiarano non ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:  

============= 
 
mentre si dichiarano ammesse le offerte dei seguenti concorrenti: 

2) EUROSINTEX S.R.L.; 
3) TECH SERVIZI S.R.L. 
 
Si sospende l’esito di ammissibilità del seguente concorrente: 
1) SARTORI AMBIENTE S.R.L. perché non è stata resa la dichiarazione del socio al 50%, sig. Sartori 

Angelo, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Trattandosi di mancanza di documentazione ritenuta essenziale il concorrente verrà invitato 
all’integrazione documentale nei modi e termini di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   
 
Alla luce di quanto sopra si rinvia la seduta a giorno 1 febbraio 2018 con inizio alle ore 10.00. 
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Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.              
n. 50/2016, all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il 
Comune di Vizzini. 
 
Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. 
  
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 11.00, viene sottoscritto come 
segue: 
  
Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore  
 
Il componente: rag. Ausilio Vincenza 

Il componente e segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria 
  
  
  
  
  
   
  


