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Oggetto : Procedura per l’affidamento dell’incarico di verifica di cui all’art.26 del dlgs 50/2016 

del progetto esecutivo dei lavori “di Potenziamento dell’attuale installazione IPPC di gestione 

rifiuti in prevalenza urbani di Salinella con impianto TMB e vasca di servizio - discarica di 

Sciacca (Ag)– c.da Saraceno/ Salinella – Progetto esecutivo di realizzazione del TMB e del primo 

lotto funzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di servizio V.5.1”; mediante procedura 

negoziata in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

ricorrendo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
CUP: I89G16000560002 – CIG 8615851929 – Codice UREGA S18AG2021P270 - 

 
VERBALE DI GARA DEL 27/04/2021 

TERZO SEDUTA PUBBLICA – OFFERTA ECONOMICA 
L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore 11:00, in seduta 

pubblica, si è insediata la commissione di gara nominata con Determina Dirigenziale n.6 del 09/04/2021, 

così costituita: Ing. Vincenzo Piombino,  n.q. di Presidente, Avv. Anna Maria Aiello Componente esperto in 

materie giuridiche, Arch. Francesco Danile Componente esperto – tecnico, Geom. Stefano Mulè Cascio, n.q. 

segretario verbalizzante. 

La seduta di gara si svolge in videoconferenza, tramite la piattaforma https://www.halleysud.it,, i 

Commissari di gara partecipano alle operazioni di gara collegati al link: 
https://www.halleysud.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/14-  
https://meet.jit.si/Salinella. 
Premesso: 

che la Commissione di gara con verbale del 20 aprile 2021, ha concluso l’esame della documentazione 

tecnica contenuta nella Busta Virtuale “B” Offerta Tecnica  degli O.E. e aveva fissato per  il giorno 23 del 

mese di aprile, alle ore 16:00,  la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche. 

che la seduta pubblica fissata per il giorno 23 aprile alle ore 16:00, non è stata effettuata e che la stessa è 

stata riconvocata per oggi 27 aprile alle ore 11:00; 

che tale circostanza è stata comunicata alle ditte partecipanti via pec con la nota prot.591 del 23 aprile 2021. 

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica. 

Si dà atto che non è presente nessun rappresentate degli O.E. partecipanti. 

Il Presidente, pertanto procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e nel prosieguo 

all’apertura della Busta Virtuale “C” Offerta Economica, con la lettura dei ribassi proposti dagli O.E. 

partecipanti e l’attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità previste dalla lettera di invito e stesura 

delle graduatoria finale. 

Preliminarmente si da quindi lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche da cui risulta la segue 

graduatoria provvisoria: 

n. DENOMINAZIONE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 
PROGEN SOC. COOP P. A. - GIOIOSA 

IONICA(RC) 
40,20 

2 
ENGEO ASSOCIATI – ENGINEERING 

& GEOLOGY- CATANIA (CT) 
22,90 

In prosieguo di seduta, il Presidente collegato al sistema informatico della piattaforma telematica acquisti in 

rete all’indirizzo  https://www.acquistinretepa.it, procede all’apertura della Busta Virtuale “C” Offerta 

Economica, degli O.E. nel seguente ordine: N.1 ENGEO ASSOCIATI – ENGINEERING & 

GEOLOGY- CATANIA (CT);  N.2 PROGEN SOC. COOP P. A. - GIOIOSA IONICA (RC). 
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La commissione procede alla valutazione dell’Offerta Economica secondo quanto prescritto nella lettera di 

invito che prevede l’attribuzione di 15 punti relativamente all’”Offerta Economica” e l’attribuzione di 10 

punti relativamente all’”Offerta Tempo” . 

Concluse le operazioni di calcolo in applicazione delle formule e  in relazione a quanto richiesto dalla lettera 

di invito in merito agli elementi da valutare si ottengono i seguenti risultati: 

n. DENOMINAZIONE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

(MAX 15) 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TEMPO 

(MAX 10) 

1 
ENGEO ASSOCIATI – ENGINEERING 

& GEOLOGY- CATANIA (CT) 
15 10 

2 
PROGEN SOC. COOP P. A. - GIOIOSA 

IONICA(RC) 
10,80 6,00 

Il Presidente dai risultati su indicati, da lettura dei punteggi totali attribuiti formulando la seguente 

graduatoria provvisoria: 

n. DENOMINAZIONE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA  

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TEMPO  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 
PROGEN SOC. COOP P. A. - GIOIOSA 

IONICA(RC) 
40,20 10,80 6,00 57,00 

2 
ENGEO ASSOCIATI – ENGINEERING 

& GEOLOGY- CATANIA (CT) 
22,90 15 10 47,90 

A questo punto il Presidente della Commissione, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula 

proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio oggettivato in favore PROGEN SOC. COOP P. A. - 

GIOIOSA IONICA(RC) con un punteggio totale di 57,00 punti, che ha effettuato un ribasso unico 

percentuale sull’offerta economica e sull’offerta tempo del 12%. 

Si fa rilevare che  la graduatoria provvisoria effettuata sulla piattaforma telematica acquisti in rete 

all’indirizzo  https://www.acquistinretepa.it, risulta essere non valida nella misura in cui l’attribuzione 

dei punteggi per la valutazione dell’offerta economica e dell’offerta tempo avviene in maniera difforme a 

quanto previsto nelle lettera di invito per cui, fanno fede i punteggi sopra attribuiti nel presente verbale, 

fermo restando che anche  sul portale l’aggiudicazione provvisoria è stata effettuata in favore della ditta 

PROGEN SOC. COOP P. A. - GIOIOSA IONICA(RC). 

Il Presidente della Commissione, alle ore 13:00 dichiara sciolta la seduta  

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto digitalmente dalla 

Commissione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

F.to Ing. Vincenzo Piombino Presidente 

F.to Avv. Avv. Anna Maria Aiello Componente esperto in materie giuridiche 

F.to Arch. Francesco Danile Componente esperto –tecnico 

F.to Geom. Stefano Mulè Cascio segretario verbalizzante 

 


