
 

 

 

COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

__________________________________________________ 

 

3° SETTORE  
 

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE 

CON IL CRITERIO DEL MIGLIOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 4 

LETTERA B) DEL D.LGS. 50/16 DENOMINATA “PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, RICEZIONE, TRATTAMENTO 

FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI CLASSIFICATI CON 

E.E.R. 19.12.12 “ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL 

TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA 

VOCE 19.12.11” PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ R12 – R13. PERIODO 01.01.2022 – 

31.12.2022.” AVENTE CIG 90001663F0. 

 

Verbale n. 1 del 04.01.2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno quattro (04) del mese di gennaio alle ore 10.30 presso gli uffici 

del Comune di Sciacca, si è riunito il Seggio di gara nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1 

del 03.01.2022, così costituito: 

Presidente -  Dr. Venerando Rapisardi; 

Componente - Rag. Antonino Nastasi; 

Componente e verbalizzante - Rag. Salvatore Montalbano. 

 

Tutti i componenti, sopra segnati, dichiarano con la sottoscrizione della presente, che non sussistono 

rapporti di parentela e/o di affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti e che non 

sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a), b), c), d) 

ed f) e del comma 1 bis dell’art. 15 della legge 55/90 e successive modificazioni e integrazioni ai 

sensi dell’art. 51 c.p.c. o una incompatibilità ai sensi dell’art. 241, comma 6 della L. 166/2012, 

comprese forme di collaborazioni formali e/o sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto di 

propria conoscenza. 

PREMESSO CHE: 

 

- con Determina Dirigenziale n. n. 641 del 29.11.2021 è stata indetta apposita gara mediante 

procedura ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio del miglior 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/16 denominata “Procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di ritiro, ricezione, trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento di 



rifiuti classificati con E.E.R. 19.12.12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11” prodotti dall’attività 

R12 – R13. periodo 01.01.2022 – 31.12.2022.” avente CIG 90001663F0”, per un importo a base 

d’asta di €. 859.200,00, oltre IVA al 10%. 

 

La citata procedura aperta aveva come scadenza del ricevimento delle offerte, giorno 30.12.2021 

alle ore 12.00 e la stessa è gestita dalla piattaforma telematica denominata “Sintel” di ARIA SpA; 

- la procedura lanciata sulla piattaforma informatica E-Procurement denominata SINTEL di ARIA 

SpA è stata assunta con codice Identificativo 148061106. 

- tutta la documentazione compreso gli allegati sono stati inseriti sull’Albo Pretorio, sul sito 

istituzionale “Bandi e Avvisi” e sulla piattaforma Sintel di Aria SpA, nonchè sul portale del 

“Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

 

PRESO ATTO delle regolari pubblicazioni degli atti di gara avvenuti oltre che sull’Albo Pretorio, 

anche sul sito istituzionale “Bandi e Avvisi” con collegamento Amministrazione Trasparente, sul 

portale dei del Servizio Contratti Pubblici del M.I.M.S, sulla piattaforma Sintel, sulla G.U.C.E. 

avente n. 2021/S 235-618283, sulla G.U.R.S. Parte II n. 49 del 10.12.2021 e sui quotidiani edizioni 

nazionali e regionali denominati “LIBERO e DOMANI” e “IL GIORNALE area CALABRIA E 

SICILIA E IL QUOTIDIANO DI SICILIA”; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si rileva che entro il termine della scadenza fissato per la presentazione delle offerte risulta 

validamente presentata, sulla piattaforma telematica SINTEL, come da report allegato agli atti, la 

seguente offerta della  

- Ditta S.AM. SRL SISTEMI AMBIENTALI con sede legale in Sciacca nella c.da Santa 

Maria, avente partita IVA 02090000841, riportante data ricezione offerta:  

mercoledì 29 dicembre 2021 alle ore 16.13.45 CET con identificativo dell’offerta 

telematica 1640790825634. 

 

Rilevato che l’offerta è pervenuta entro le ore 12:00 del giorno 30.12.2021, ora e data prefissata nel 

bando di gara, validata dalla piattaforma telematica, si procede alla apertura e stampa della busta 

Telematica Amministrativa presentata dalla ditta di cui sopra, dando atto che nessuno è presente; 

Alle ore 10:35 si procede alla verifica della documentazione amministrativa e al contenuto degli 

elaborati di gara. 

 

In relazione alla documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica, presentata dalla 

ditta S.AM. SRL SISTEMI AMBIENTALI con sede legale in Sciacca, il seggio di gara da atto che 

durante la verifica della busta telematica amministrativa, si constata che è stato allegato 

erroneamente il file, firmato digitalmente, denominato “modulo c Giuseppe Bono.pdf.pf7m” ma 

all’apertura del file, lo stesso scansito e allegato, risulta essere il modello B a nome di Bono 

Giuseppe Pio, oltretutto già allegato.  

 

Pertanto, la documentazione amministrativa risulta essere incompleta e pertanto si decide di 

attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 chiedendo di trasmettere 

tramite PEC entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 10.01.2022 la seguente documentazione: 



 Il “modulo C” del Direttore Tecnico della società partecipante, con allegata copia fotostatica 

del documento di identità e con firma digitale. 

 

La seduta viene sospesa e rinviata, in data 10.01.2022 alle ore 10:00, per la continuazione delle 

operazioni di gara. 

 

Il Presidente alle ore 11:40 dichiara chiusa la gara e dispone la procedura del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il presente Verbale redatto, in due copie originali, consta di n. 3 pagine. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Dirigente del 3° Settore 

F.to Dr. Venerando Rapisardi  

 

Il Componente   

F.to Rag. Antonino Nastasi  

 

Il Componete e Verbalizzante 

F.to Rag. Montalbano Salvatore  


