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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 uno del mese di febbraio, alle ore 10.15, 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; 

- con verbale di gara del 23/01/2018 è iniziata la fase di ammissione dei concorrenti, le cui operazioni 
sono state sospese per attivare nei confronti di un concorrente la procedura di soccorso istruttorio, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come risulta dallo stesso verbale, con 
riconvocazione alla presente seduta; 

 
Presenti alla seduta sono: 
- il sig. Russo Livio Marcello, delegato dal legale rappresentante della Eurosintex srl, giusta delega del 

23/01/2018; 
- il sig. Gambino Rosario, delegato dal legale rappresentante della Sartori Ambiente srl, giusta delega 

del 23/01/2018; 
 

Atteso che, nel corso della precedente seduta di gara sono risultati ammessi i seguenti operatori 
economici: 
2. EUROSINTEX S.R.L.; 
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3. TECH SERVIZI S.R.L; 
mentre è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio per il seguente operatore economico, per il 
quale è stata richiesta, via pec, apposita integrazione (nota del 23/01/2018) che doveva pervenire, pena 
esclusione, entro il termine delle ore 13.00 del 31/01/2018: 
1. SARTORI AMBIENTE S.R.L.; 
 
Preso atto che entro il termine assegnato è pervenuta l’integrazione del suddetto concorrente, giusto plico 
integrativo del 25/01/2018, prot. n. 1596; 
 
Vista la documentazione contenuta nel succitato plico integrativo, il concorrente viene dichiarato 
ammesso;  
 
Quindi, viste le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, si procede a deporre sul 
tavolo della presidenza i plichi di tutti i concorrenti ammessi per procedere all’apertura della busta “B - 
offerta economica” ed alla lettura delle offerte economiche per procedere alla proposta di aggiudicazione; 
 

IL PRESIDENTE ED IL SEGGIO DI GARA 
 

procedono, quindi, all’apertura delle buste “B - offerta economica” ed alla lettura delle offerte 
economiche ivi contenute:  

1) SARTORI AMBIENTE S.R.L.   ribasso del   9,0130% 
2) EUROSINTEX S.R.L.    ribasso del 13,5000% 
3) TECH SERVICE S.R.L.    ribasso del 12,5800% 

 
Constatato, dunque, che il concorrente utilmente collocato è colui che ha offerto il ribasso percentuale del 
13,5000%, a cui, pertanto, nell’odierna seduta, viene proposta l’aggiudicazione a suo favore, cioè 
l’operatore economico identificato con il n. 2) EUROSINTEX S.R.L., via Brescia n. 1/A-1/B, Ciserano 
(BG), P.IVA: 02448130167, per il prezzo netto di  € 316.635,8450; 
 
Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.                 
n. 50/2016 e s.m.i., all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di 
Committenza c/o il Comune di Vizzini; 
 
Entro cinque giorni dall’aggiudicazione Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a., tramite il RUP, dovrà procedere 
agli adempimenti di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di informazione agli offerenti. 
 
Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda con gli 
adempimenti consequenziali. 
 
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 10.45, viene sottoscritto come 
segue: 
  
Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore  
 
Il componente: rag. Ausilio Vincenza 

Il componente e segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria 
   


