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 SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. 
Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall’art. 2497 bis del Codice Civile 

VERBALE DI GARA  

20/04/2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RDO, AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E MODIFICATO DALL’ ART.1 COMM2 

LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N 76, PER 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E 

CONFERIMENTO DEL SOVVALLO 19.05.01 (PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI 

NON DESTINATA AL COMPOST) DA PRELEVARE DAL SITO DELL’IMPIANTO DI 

COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA IN C/DA SANTA MARIA (Z.I.) E CONFERIRE 

PRESSO LA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN C/DA TIMPAZZO 

SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GELA. - CIG 915361493A- 

Importo unitario posto a B.A.€30,66;  

Importo complessivo del servizio € 100.000,00 non soggetto a ribasso, di cui: 

€ 99.500,00 per il servizio; 

€ 500,00 per costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DVRI); 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno venti (20) del mese di aprile in Sciacca, nella sede 

operativa della SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento Spa, sita nella F.lli Bellanca n.8/A, alle ore 

10:00 si è costituito il seggio di gara nominato dal Presidente della Società, Ing. Giuseppe Liotta, 

con nota prot.357 del 12/04/2022, composto da: 

1. Arch. Calogero Vella, nella qualità di Presidente; 

2. Ing. Giuseppe Riggio, teste; 

3. Geom. Stefano Mulè Cascio,  teste verbalizzante; 
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma di                           
e-procurement, all’indirizzo internet https://piattaforma.asmel.eu; 

Premesso: 
• Che con nota prot.277 del 29/03/2022, la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, ha 
provveduto, tramite la piattaforma telematica di e-procurement di Asmel, all’indirizzo internet 
https://piattaforma.asmel.eu  ad inviare  la Richiesta di Offerta per l’affidamento di che trattasi; 
• Che sono state invitate ai rispettivi indirizzi pec tramite la piattaforma telematica le seguenti ditte:   

1) Dusty S.r.l  Prot. n. 2915141 del 29/03/2022 - Assegnato dal sistema 
2) SELEMA S.R.L. Prot. n. 2915142 del 29/03/2022 - Assegnato dal sistema 
3) PECORELLA GASPARE   Prot. n. 2915143 del 29/03/2022 - Assegnato dal sistema 
4) trade Eco Service s.r.l. Prot. n. 2915144 del 29/03/2022 - Assegnato dal sistema 
5) Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro Prot. n. 2915145 del 29/03/2022 - Assegnato dal sistema 

6) B.C.R. Edil Impianti soc. coop. a.r.l.  Prot. n. 2915146 del 29/03/2022 - Assegnato dal sistema 
7) A3D SISTEMI AMBIENTALI SRL  Prot. n. 2915147 del 29/03/2022 - Assegnato dal sistema 
• Che con verbale del 12 aprile 2022, si è dato avvio alla procedura di gara sulla piattaforma 
https://piattaforma.asmel.eu  , rilevando che entro la scadenza dei termini, eranno pervenuti ed 
acquisiti al sistema, complessivamente n.3 plicchi e precisamente: 

1) 8/04/2022 ore 15:41 
PECORELLA GASPARE Prot. n. 2935203 del 08/04/2022 - Assegnato 

dal sistema 

2) 8/04/2022 ore 18:06 
SELEMA S.R.L. Prot. n. 2935491 del 08/04/2022 - Assegnato dal 

sistema 

3) 12/04/2022 ore 07:48 
B.C.R. Edil Impianti soc. coop. a.r.l. Prot. n. 2939100 del 
12/04/2022 - Assegnato dal sistema 

• Che in prosieguo il Presidente ha proceduto all’apertura delle buste virtuali contenti la 
documentazione amministrativa delle ditte partecipanti come segue: 

https://piattaforma.asmel.eu/
https://piattaforma.asmel.eu/
https://piattaforma.asmel.eu/


 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. 
Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall’art. 2497 bis del Codice Civile 

1) 12/04/2022, ore 10:41; PECORELLA GASPARE Prot. n. 2940345 del 12/04/2022 - Assegnato dal 

sistema; 
2) 12/04/2022, ore  11:23; SELEMA S.R.L. Prot. n. 2940434 del 12/04/2022 - Assegnato dal sistema; 

3) 12/04/2022, ore 11:48; B.C.R. Edil Impianti soc. coop. a.r.l. Prot. n. 2940496 del 12/04/2022 - 
Assegnato dal sistema. 

• Che l’esame della documentazione amministrativa, ha dato il seguente esito: 
1.  PECORELLA GASPARE: AMMESSA CON RISERVA; MOTIVAZIONE: Produce polizza 

provvisoria dell’importo dell’ 0,8% dell’importo di base di gara non giustificandone le motivazioni 

come previsto dall’ex art.93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Si richiede inoltre di produrre PASSSOE; 

La posizione è sanabile in soccorso istruttorio ai sensi dell’ex art.83 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

producendo le giustificazioni in merito e/o integrazione polizza provvisoria, e PASSOE, da produrre 

entro il 20/04/2022; 

2. SELEMA S.R.L.: AMMESSA CON RISERVA; MOTIVAZIONE:Si richiede in soccorso 

istruttorio ai sensi dell’ex art.83 DEL d.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. di produrre PASSSOE, da produrre 

entro il 20/04/2022; 

3. ; B.C.R. Edil Impianti soc. coop. a.r.l : AMMESSA CON RISERVA; MOTIVAZIONE:Si richiede 

in soccorso istruttorio ai sensi dell’ex art.83 DEL d.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. di produrre PASSSOE da 

produrre entro il 20/04/2022; 
• Che a seguito dell’ammissione con riserva di tutte le ditte partecipanti, il Presidente di gara,  

con le note prot.358-359-360 del 12/04/2022, ha disposto, ai sensi dell’art.83 c.9 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., il soccorso istruttorio per l’integrazione della documentazione 
mancante, assegnando come termine ultimo le ore 09:00 del 20 aprile 2021 per la 
presentazione di dette integrazione; 

• Che con nota pec, assunta al ns. prot.363 del 13 aprile 2022 e quindi entro il termine 
stabilito, la Ditta B.C.R. Edil Impianti soc. coop. a.r.l, ha trasmesso la documentazione 
integrativa che è stata ritenuta idonea e pertanto la ditta viene AMMESSA definitivamente 
alla gara; 

• Che con nota pec, assunta al ns. prot.367 del 13 aprile 2022 e quindi entro il termine 

stabilito, la Ditta SELEMA S.R.L., ha trasmesso la documentazione integrativa che dalla 

verifica effettuata sull'AVCPASS si è riscontrata la non conformità ma ciò non ha costituito 

causa di esclusione essendo il PASSOE documento non obbligatorio per la validazione della 

documentazione amministrativa e pertanto la ditta viene AMMESSA definitivamente alla 

gara; 
• Che con nota pec, assunta al ns. prot.376 del 14 aprile 2022 e quindi entro il termine 

stabilito, la Ditta PECORELLA GASPARE., ha trasmesso la documentazione integrativa 
che è stata ritenuta idonea e pertanto la ditta viene AMMESSA definitivamente alla gara; 

Il RVR AVCPASS, prosegue contestualmente per le ditte ammesse con le verifiche sul casellario 

informatico dell’ANAC e che richiederà in seguito alla ditta SELEMA di regolarizzare il PASSOE al fine di 

concludere la procedura sul portale AVCPASS.  
Tutto ciò premesso, in prosieguo di seduta, il Presidente procede all'apertura delle buste virtuali 

contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse, come da registro che segue; 

1) Mercoledi - 20 Aprile 2022 - 10:27 PECORELLA GASPARE 

2) Mercoledi - 20 Aprile 2022 - 10:30 SELEMA S.R.L. 

3) Mercoledi - 20 Aprile 2022 - 10:33 B.C.R. EDIL IMPIANTI SOC. COOP. A.R.L. 

rilevando quanto segue: 

Ragione Sociale %Ribasso offerto Prezzo unitario offerto 

Ditta PECORELLA GASPARE 11,9373% €27,00 

Ditta SELEMA SRL 9,2200% €27,83 

Ditta B.C.R. Edil Impianti soc. coop. a.r.l 2,1500% €30,00 
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Formulando la seguente graduatoria: 

Ragione Sociale %Ribasso offerto Prezzo unitario offerto 

1) Ditta PECORELLA GASPARE 11,9373% €27,00 

2)Ditta SELEMA SRL 9,2200% €27,83 

3)Ditta B.C.R. Edil Impianti soc. coop. a.r.l 2,1500% €30,00 

A questo punto il Presidente di gara, sulla base della suddetta graduatoria, formula la proposta di 

aggiudicazione provvisoria del servizio in parola nei confronti della ditta PECORELLA 

GASPARE. partita IVA 01823700818 con sede a SALEMI nella Via B. Amico n.8, che ha offerto il 

ribasso del 11.9373% sul prezzo unitario posto a base d’asta, per il prezzo unitario netto di € 27,00 

diconsi euro ventisette per ogni tonnellata di rifiuto trasportato. 

Alle ore 10:35, terminate le operazioni di gara il Presidente dichiara sciolta la seduta, dando 

incarico di pubblicare i verbali di gara sulla piattaforma telematica di e-procurement, all’indirizzo 

internet https://piattaforma.asmel.eu, nonché sul sito istituzionale dell’Ente e al segretario di  

trasmetterne copia al RUP del procedimento per le procedure conseguenziali.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Arch. Calogero Vella: Presidente 

 

Ing. Giuseppe Riggio: Teste 

 

Geom. Stefano Mulè Cascio: Teste Verbalizzante 

 

https://piattaforma.asmel.eu/

