S.R.R. Messina Area Metropolitana

Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

VERBALE DI GARA N. 1
Seduta pubblica telematica del 19.07.2021

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER
AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNO O PIÙ OPERATORI ECONOMICI
DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA
DEI RIFIUTI (CER 20 01 08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIA NEI COMUNI
DELLA SRR MESSINA AREA METROPOLITANA.
Lotto 1 – CIG 878989961E
Lotto 2 – CIG 8789905B10
Lotto 3 – CIG 8789908D89
NUMERO GARA: 8182401
PROCEDURA DI GARA gestita interamente con sistemi telematici ai sensi dell’art. 58 del
Codice.
Importo complessivo per ogni lotto:
LOTTO 1

€ 2.292.813,50

di cui soggetti a ribasso

€ 2.287.919,36

Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 4.894,14

LOTTO 2

€ 4.489.902,43

di cui soggetti a ribasso

€ 4.480.548,47

Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 9.353,96

LOTTO 3

€ 8.053.906,25

di cui soggetti a ribasso

€ 8.037.127,28

Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 16.778,97

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 09.35 presso l’Ufficio della S.RR. Area Metropolitana
di Messina, come stabilito al punto 18 della lex specialis, si insedia il seggio di gara, in composizione
monocratica, composto dal R.U.P. dei servizi in oggetto, ing. Roberto Lisi, assistito per le operazioni di
gara dall’ing. Adriano Grassi, supporto al RUP con funzioni di segretario verbalizzante, e alla presenza
continuativa del dott. Arturo Vallone dirigente della SRR.
Alle 09:46 si dichiara aperta la seduta per la verifica della documentazione amministrativa.
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Accertato che entro il termine stabilito dal Timing di gara, che fissava la presentazione delle buste entro
le ore 14:00 del giorno 15/07/2021, gli operatori economici che hanno presentato la documentazione
e formulato una offerta per i singoli Lotti risultano:

Denominazione
DUSTY S.R.L.
TORTORA GUIDO SRL
PROGITEC S.R.L.
ECOGEST SRL

LOTTO 1
Configurazione
O.E.
Singolo
Multipla ATI
Singolo
Singolo

Denominazione
DUSTY S.R.L.
TORTORA GUIDO SRL

Denominazione
TORTORA GUIDO SRL
S.E.A.P SOCIETÀ EUROPEA APPALTI
PUBBLICI S.R.L.
METAL TRAILS S.R.L.

Partita Iva
03386300879
03168370652
01650680893
01238600892

Data Conferma
Partecipazione
14-07-2021 18:17:34
15-07-2021 11:25:18
15-07-2021 12:54:51
15-07-2021 13:07:06

LOTTO 2
Configurazione
O.E.
Singolo
Multipla ATI

Partita Iva
03386300879
03168370652

Data Conferma
Partecipazione
14-07-2021 18:32:28
15-07-2021 11:26:33

LOTTO 3
Configurazione
O.E.
Multipla ATI
Singolo

Partita Iva
03168370652
01717960841

Data Conferma
Partecipazione
15-07-2021 11:27:55
15-07-2021 12:48:55

Singolo

01499030888

15-07-2021 13:23:29

Considerato che, secondo quanto definito dal timing di gara, la prima seduta pubblica avrebbe avuto
luogo il giorno 15/07/2021 a partire dalle ore 14:01, successivamente posticipata con comunicazione
telematica ai partecipanti e avviso pubblico sul portale, al giorno 19/07/2021 a partire dalle ore 9:30;
Preso atto dei quesiti pervenuti in merito alla gara per i singoli Lotti e dei relativi riscontri trasmessi
nei termini previsti dal disciplinare di gara e pubblicati nell’apposita sezione sulla piattaforma
telematica;
Tutto ciò visto e considerato, il Seggio prende atto di quanto sopra e procede all’apertura per la
verifica della documentazione amministrativa secondo il punto 18 della lex specialis, rilevando
preliminarmente che, giuste deleghe prodotte via PEC, presenziano telematicamente alla seduta
pubblica i rappresentati dei seguenti operatori economici:
✓
✓
✓
✓

DUSTY S.R.L.
METAL TRAILS S.R.L.
S.E.A.P SOCIETÀ EUROPEA APPALTI PUBBLICI S.R.L
PROGITEC S.R.L.

Per la partecipazione alla seduta pubblica, ancorché telematicamente accessibile dal portale, nel pieno
rispetto delle prerogative relative alle misure anticontagio per il perdurare del rischio COVID 19, è stata
attivata anche una riunione su “Google meet”, con cui il RUP ha potuto condividere le azioni eseguite sul
portale telematico.
Il Seggio procede, all’apertura della busta A “Documentazione amministrativa”, a partire dal Lotto 1,
secondo le modalità del portale, verificando quindi la validità della firma digitale ed esaminando la
documentazione allegata, formulando per ciascun concorrente i giudizi di seguito riportati:
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1. DUSTY S.R.L. - Il Concorrente presenta domanda di partecipazione come impresa singola. All’esito
della verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata, della correttezza
formale della documentazione, delle dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti dal bando e
disciplinare di gara, della apposizione sui documenti della firma digitale, il Seggio ammette il
concorrente con riserva alla successiva fase di gara, in quanto è stata rilevata la presenza
dell’attestazione di versamento del contributo ANAC per altro lotto (Lotto 2). A tale riguardo è stato
attivato soccorso istruttorio tramite piattaforma telematica di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, con
scadenza dell’integrazione fissata alle ore 10:00 del 23/07/2021.
2. TORTORA GUIDO SRL - Il Concorrente presenta domanda di partecipazione come RTI costituendo
composto da: TORTORA GUIDO SRL (capogruppo mandatario 40%), T.L.Z. SRL (mandante 20%),
EFFE SERVICE SRL (mandante 20%), ECOLOGIA SUD SERVIZI SRL (mandante 20%).
All’esito della verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata, della
correttezza formale della documentazione, delle dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti dal
bando e disciplinare di gara, della apposizione sui documenti della firma digitale, il Seggio ammette
il concorrente con riserva alla successiva fase di gara, in quanto risulta inaccessibile la
documentazione afferente al mod. 1 (domanda di partecipazione), il PASSoe e risulta non presente la
dichiarazione di cui al punto 10 del disciplinare di gara, ovvero la dichiarazione di impegno
sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A tale riguardo
è stato attivato soccorso istruttorio tramite piattaforma telematica di cui all’art. 83 comma 9 del
Codice, con scadenza dell’integrazione fissata alle ore 10:00 del 23/07/2021.
3. PROGITEC S.R.L.. - Il Concorrente presenta domanda di partecipazione come impresa singola.
All’esito della verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata, della
correttezza formale della documentazione, delle dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti dal
bando e disciplinare di gara, della apposizione sui documenti della firma digitale, il Seggio ammette
il concorrente con riserva alla successiva fase di gara, in quanto è stata rilevata la mancanza del
documento della garanzia provvisoria seppur dichiarata la sua stipula. A tale riguardo è stato attivato
soccorso istruttorio tramite piattaforma telematica di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, con
scadenza dell’integrazione fissata alle ore 10:00 del 23/07/2021.
4. ECOGEST SRL - Il Concorrente presenta domanda di partecipazione come impresa singola. Accertata
la correttezza formale, il possesso dei requisiti richiesti dal bando e disciplinare di gara, la regolarità
della documentazione amministrativa presentata, ivi compresa la apposizione sui documenti della
firma digitale, il Seggio ammette il concorrente con riserva alla successiva fase di gara, in quanto è
stata rilevata la mancanza nel documento della garanzia provvisoria la firma digitale del garante. A
tale riguardo è stato attivato soccorso istruttorio tramite piattaforma telematica di cui all’art. 83
comma 9 del Codice, con scadenza dell’integrazione fissata alle ore 10:00 del 23/07/2021.
Il Seggio, pertanto, avendo proceduto alla approvazione in piattaforma della documentazione
amministrativa per il LOTTO 1 degli operatori economici e con riserva per quelli di cui è stato attivato
soccorso istruttorio, riporta gli esiti della verifica amministrativa per l’ammissione all’esame dell’offerta
economica, come di seguito:

Denominazione
DUSTY S.R.L.
TORTORA GUIDO SRL
PROGITEC S.R.L.
ECOGEST SRL

LOTTO 1
Configurazione O.E.
Singolo
Multipla ATI
Singolo
Singolo

Esito
Ammesso con riserva
Ammesso con riserva
Ammesso con riserva
Ammesso con riserva

Alle ore 13:10 si provvede a sospendere la seduta perché venga aggiornata alle ore 14:00.
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Alle ore 14:10 riprende la seduta pubblica telematica, dando accesso ai partecipanti.
Si procede dunque ad aprire le buste della documentazione amministrativa dei partecipanti per il Lotto
2:
1. DUSTY S.R.L. - Il Concorrente presenta domanda di partecipazione come impresa singola. All’esito
della verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata, della correttezza
formale della documentazione, delle dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti dal bando e
disciplinare di gara, della apposizione sui documenti della firma digitale, analogamente a quanto
rilevato per il lotto 1, il Seggio ammette il concorrente con riserva alla successiva fase di gara, in
quanto è stata rilevata la presenza dell’attestazione di versamento del contributo ANAC per altro
lotto (Lotto 1). A tale riguardo è stato attivato soccorso istruttorio tramite piattaforma telematica di
cui all’art. 83 comma 9 del Codice, con scadenza dell’integrazione fissata alle ore 10:00 del
23/07/2021.
2. TORTORA GUIDO SRL - Il Concorrente presenta domanda di partecipazione come RTI costituendo
composto da: TORTORA GUIDO SRL (capogruppo mandatario 40%), T.L.Z. SRL (mandante 20%),
EFFE SERVICE SRL (mandante 20%), ECOLOGIA SUD SERVIZI SRL (mandante 20%).
All’esito della verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata, della
correttezza formale della documentazione, delle dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti dal
bando e disciplinare di gara, della apposizione sui documenti della firma digitale, il Seggio ammette
il concorrente con riserva alla successiva fase di gara, in quanto risulta non presente la dichiarazione
di cui al punto 10 del disciplinare di gara, ovvero la dichiarazione di impegno sottoscritta da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A tale riguardo è stato attivato
soccorso istruttorio tramite piattaforma telematica di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, con
scadenza dell’integrazione fissata alle ore 10:00 del 23/07/2021.
Il Seggio, pertanto, avendo proceduto alla approvazione in piattaforma della documentazione
amministrativa per il LOTTO 2 degli operatori economici e con riserva per quelli di cui è stato attivato
soccorso istruttorio, riporta gli esiti della verifica amministrativa per l’ammissione all’esame dell’offerta
economica, come di seguito:

Denominazione
DUSTY S.R.L.
TORTORA GUIDO SRL

LOTTO 2
Configurazione O.E.
Singolo
Multipla ATI

Esito
Ammesso con riserva
Ammesso con riserva

Si passa dunque all’apertura delle buste amministrative telematiche per il Lotto 3, in ordine di
presentazione:
1. TORTORA GUIDO SRL - Il Concorrente presenta domanda di partecipazione come RTI costituendo
composto da: TORTORA GUIDO SRL (capogruppo mandatario 40%), T.L.Z. SRL (mandante 20%),
EFFE SERVICE SRL (mandante 20%), ECOLOGIA SUD SERVIZI SRL (mandante 20%).
All’esito della verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata, della
correttezza formale della documentazione, delle dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti dal
bando e disciplinare di gara, della apposizione sui documenti della firma digitale, il Seggio ammette
il concorrente con riserva alla successiva fase di gara, in quanto risulta non presente la dichiarazione
di cui al punto 10 del disciplinare di gara, ovvero la dichiarazione di impegno sottoscritta da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A tale riguardo è stato attivato
soccorso istruttorio tramite piattaforma telematica di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, con
scadenza dell’integrazione fissata alle ore 10:00 del 23/07/2021.
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2. S.E.A.P SOCIETÀ EUROPEA APPALTI PUBBLICI S.R.L. Il Concorrente presenta domanda di
partecipazione come impresa singola. Accertata la correttezza formale, il possesso dei requisiti
richiesti dal bando e disciplinare di gara, la regolarità della documentazione amministrativa
presentata, ivi compresa la apposizione sui documenti della firma digitale, il Seggio ammette il
concorrente alle successive fasi di gara.
3. METAL TRAILS S.R.L. Il Concorrente presenta domanda di partecipazione come impresa singola.
Accertata la correttezza formale, il possesso dei requisiti richiesti dal bando e disciplinare di gara, la
regolarità della documentazione amministrativa presentata, ivi compresa la apposizione sui
documenti della firma digitale, il Seggio ammette il concorrente alle successive fasi di gara.
Il Seggio, pertanto, avendo proceduto alla approvazione in piattaforma della documentazione
amministrativa per il LOTTO 1 degli operatori economici e con riserva per quelli di cui è stato attivato
soccorso istruttorio, riporta gli esiti della verifica amministrativa per l’ammissione all’esame dell’offerta
economica, come di seguito:
LOTTO 3
Denominazione
Configurazione O.E.
TORTORA GUIDO SRL
Multipla ATI
S.E.A.P SOCIETÀ EUROPEA APPALTI PUBBLICI
Singolo
S.R.L.
METAL TRAILS S.R.L.
Singolo

Esito
Ammesso con riserva
Ammesso
Ammesso

Ultimate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa di cui al punto 18 della lex
specialis, il seggio aggiorna la seduta alle ore 10:30 del giorno 23/07/2021 nella cui sede, a valle della
verifica dei riscontri ai soccorsi istruttori e dell’eventuale scioglimento delle riserve di ammissione, si
procederà come stabilito al punto 18 lettera f del bando e disciplinare di gara all’apertura delle offerte
economiche, ed ai consequenziali adempimenti previsti. La seduta potrà essere seguita collegandosi al
link https://meet.google.com/wtw-asgd-gtu .
La seduta si chiude alle ore 15:30 orario della piattaforma telematica. Concluse le operazioni di
verbalizzazione alle ore 16:00 si da atto che il presente verrà trasmesso per la relativa pubblicazione a
norma di legge sul sito istituzionale e sul portale telematico.
Letto, confermato e sottoscritto
Il seggio di gara:
Il RUP
ing. Roberto Lisi
Il supporto al RUP – segretario verbalizzante
ing. Adriano Grassi
Il testimone
dott. Arturo Vallone

