SIMETO AMBIENTE S.p.A.
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
DELLA T.I.A. – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE”
N. 10 DEL 06.07.2009
L’anno 2009, il giorno 06 del mese di luglio, alle ore 12,00, presso la sede dell’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale CT3 (ATO), Simeto Ambiente spa, corrente in Catania, Corso delle Province
n. 111,
premesso che
- come da convocazione in atti, è stata convocata la seduta pubblica per l’apertura delle
offerte economiche;
tutto ciò premesso, in data odierna, sono presenti:
per la Commissione giudicatrice: il dott. Francesco Vallone – Presidente -, il dott. Mario Stancanelli
e l’avv. Harald Bonura, con funzioni di segretario verbalizzante;
per le imprese concorrenti:
A) per Aipa, il sig. Giovanni Cilia, già identificato come da precedenti verbali;
B) per il RTI Engineering, i sig.ri Fabio Cosenza e Andrea Tomaselli, identificati come da
precedenti verbali.
La Commissione, in apertura di lavori, rende noto di avere completato l’attività di valutazione delle
offerte tecniche delle ditte concorrenti, assegnando i seguenti punteggi:
a) AIPA, punti 55/70;
b) RTI Engineering, punti 70/70.
A questo punto, dovendosi procedere all’apertura delle offerte economiche, in via preliminare, i
presenti constatano la perfetta integrità dei plichi (esterno e interni) contenenti la documentazione
delle imprese concorrenti. Aperti i plichi, i presenti constatano la perfetta integrità delle buste
contrassegnate con la lettera C) e contenenti le offerte economiche.
Si procede, innanzitutto, all’apertura della busta di AIPA, constatando quanto segue:
a) la medesima è integra e perfettamente sigillata; reca l’indicazione della ragione sociale,
dell’indirizzo e del numero di fax dell’offerente; l’offerta è in bollo, sottoscritta dal legale
rappresentante (la cui copia di documento d’identità è allegata), redatta sull’apposito modulo
predisposto dalla stazione appaltante e reca, quale ribasso percentuale sull’aggio posto a
base di gara, il 4,40% (quattro virgola quaranta per cento), per un aggio a seguito di ribasso
pari al 23,90%; il ribasso è espresso, in modo uniforme, in lettere e cifre.
Si procede, quindi, all’apertura della busta del RTI Engineering, constatando quanto segue:
a) la medesima è integra e perfettamente sigillata; reca l’indicazione della ragione sociale,
dell’indirizzo e del numero di fax dell’offerente; l’offerta è in bollo, sottoscritta dai legali
rappresentanti (con allegata copia del documento d’identità); reca l’indicazione delle parti di
offerta che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché l’impegno di procedere, in caso
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 34 ss., d.lgs. 163/06 (ss.mm.ii.); reca, quale ribasso
percentuale sull’aggio posto a base di gara, il 7% (sette percento), per un aggio a seguito di
ribasso pari al 23,25%; il ribasso è espresso in modo uniforme in lettere e in cifre.
La Commissione procede, pertanto, a sviluppare il punteggio relativo all’offerta economica, in
applicazione della formula prevista dall’art. 3 del disciplinare di gara.
All’esito di tale operazione, risultano attribuiti i seguenti punteggi relativi all’offerta economica:
A) offerta economica AIPA, punti 29,59;
B) offerta economica RTI Engineering, punti 30.

Il punteggio complessivo attribuito ai concorrenti, all’esito dell’esame del progetto tecnico e delle
offerte economiche, è, pertanto, il seguente:
a) proposta AIPA, punti 84,59/100;
b) proposta RTI Engineering, punti 100/100.
A questo punto, la Commissione, individuata la migliore offerta in quella del RTI Engineering,
dichiara di intendere procedere, in seduta riservata, in applicazione di quanto previsto dal bando di
gara e dall’art. 86, c. 2, d.lgs. 163/06, all’esame delle giustificazioni prodotte dalla concorrente ai
sensi del comma 5 del medesimo art. 86.
A questo punto, il rappresentante di AIPA dà lettura di una dichiarazione che si allega al presente
verbale, per costituirne parte integrante.
La Commissione procede, quindi, ad estrarre una copia dell’offerta economica e delle
giustificazioni prodotte dal RTI Engineering, procedendo quindi a rinchiudere nuovamente la
documentazione originale presentata dalle due concorrenti, in due distinti plichi, debitamente
sigillati e sottoscritti dai presenti, a loro volta rinchiusi in un unico plico, debitamente sigillato e
sottoscritto dai presenti.
Il plico contenente le offerte viene quindi consegnato al Presidente perché ne curi la conservazione
in modo da garantirne l’integrità.
Le operazioni si chiudono, pertanto, alle ore 13.00.
Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto, nonché consegnato in copia ai
presenti.
Il Segretario verbalizzante
avv. Harald Bonura

Il Presidente della Commissione C.d.A.
dott. Francesco Vallone

Il Commissario
dott. Mario Stancanelli

per AIPA
Giovanni Cilia______________________________________

Per RTI Engineering
Fabio Cosenza______________________________________

Andrea Tomaselli___________________________________

