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. 6 del 23.06.2009
L’anno 2009, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 11,30, presso la sede dell’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale CT3 (AATO), Simeto Ambiente spa, corrente in Catania, Corso delle Province
n. 111,
premesso
- che come riportato nei precedenti verbali (rispettivamente del 31.03.2009, del 14.04.2009,
del 23.04.2009, del 4.05.2009 e dell’11.05.2009), è in corso la procedura di gara indetta
dall’AATO Simeto Ambiente spa per l’affidamento delle attività di accertamento della
T.I.A. Tariffa di Igiene Ambientale;
- che il dott. Salvatore Garozzo, nominato componente della commissione giudicatrice con
delibera del 30.03.2009, si e dimesso da tale carica con propria nota acquisita al protocollo
dell’ente al n. 6203 del 17.06.2009;
- che, quale nuovo componente della commissione di gara, è stato nominato, con delibera n.
37 del 17.06.2009 (in atti), il dott. Mario Stancanelli, che ha accettato;
- che occorre procedere alla rinnovazione delle operazioni di gara a opera del collegio nella
sua nuova composizione;
- che la presente seduta è stata convocata giusta avviso in atti (prot. 6254 del 19.06.2009);
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 ditte, i sigg.:
1) per l’Associazione temporanea di imprese avente quale mandataria Engineering Tributi
s.p.a., il dott. Fabio Cosenza, Responsabile Commerciale Sicilia della mandataria, e il dott.
Andrea Tomaselli, Amministratore Unico della mandante Studi e Servizi alle imprese s.r.l,
già identificati con i precedenti verbali;
2) per A.I.P.A. – Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni s.p.a., il dott. Giovanni
Cilia, procuratore speciale di AIPA spa (giusta procura in atti), già identificato nel corso
delle precedenti sedute;
3) per Maggioli Tributi spa, il dott. Claudio Montalbano, già identificato nel corso delle
precedenti sedute, e l’avv. Antonio Carmelo Rosario Toullier, giusta delega in atti.
In apertura di seduta, il Presidente rende note le dimissioni del dott. Salvatore Garozzo e la
ravvisata necessità di procedere alla rinnovazione delle operazioni di gara da parte della
commissione nella sua nuova composizione collegiale.
Di seguito, si dà, pertanto, sinteticamente atto delle operazioni condotte in data odierna.
In particolare, i presenti constatano e verificano la perfetta integrità dei plichi contenenti le offerte
delle ditte, come sigillati a conclusione delle precedenti operazioni di gara.
Si procede, pertanto, all’apertura dei plichi contenenti le offerte delle ditte.
La Commissione, esaminata scrupolosamente la documentazione presente, conferma quanto
riportato nei verbali n. 3 e 4, in ordine alla documentazione amministrativa presentata dagli
offerenti.
La Commissione, pertanto, a conclusione del riesame della documentazione amministrativa
presentata dai diversi offerenti, richiamate e condivise espressamente le analisi, le dichiarazioni e le

conclusioni rappresentate con i precedenti verbali (in particolare, verbali nn. 3, 4 e 5), e da
intendersi integralmente richiamate in questa sede, conferma l’ammissione, alle successive fasi di
gara, delle seguenti offerte:
1. RTI Engineering Tributi/Studi e Servizi alle Imprese;
2. AIPA spa.
Restano o sono, invece, escluse le offerte di:
A. RTI Andreani/Assoservizi;
B. Maggioli Tributi.
A questo punto, si procede:
a) a conservare, entro apposito plico sigillato e sottoscritto dai presenti, le offerte delle ditte escluse;
il relativo plico è consegnato al Presidente perché ne curi la conservazione in apposito armadio,
chiuso a chiave;
b) ad aprire ed esaminare il contenuto delle buste B) delle offerte ammesse alle successive fasi di
gara.
In relazione a quanto sub b), la commissione e i presenti danno atto che all’interno delle buste
contrassegnate sub B), sono riscontrabili i medesimi documenti elencati al verbale n. 5.
A questo punto, il Presidente della Commissione, dichiara che la medesima procederà all’esame
delle offerte tecniche in seduta riservata e, quindi, alle ore 13.30, dichiara chiusa la presente seduta
pubblica.
Del che è redatto il presente verbale che, letto integralmente dinanzi ai presenti ed approvato, viene
sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal segretario verbalizzante, nonché, per presa d’atto,
dai rappresentanti delle ditte presenti, che ne ricevono copia.
Il Segretario verbalizzante
avv. Harald Bonura
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