
 

                      Città di Castelvetrano 

                                         Selinunte 

  
                           VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA –  

                                     “SERVIZI A RETE  E AMBIENTALI”  

                                                          Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

 
  

OGGETTO: Servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque 

reflue comunali di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti 

(per un periodo di 12 mesi). 

CIG: 828703559E  

 

VERBALE N. 2 PROCEDURA EFFETTUATA A MEZZO DI RDO N. 2562543 SUL SISTEMA 
TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA 

 
L’anno Duemilaventi il giorno Ventotto del mese di Maggio alle ore 9:15 in Castelvetrano,  presso 
gli Uffici della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e Ambientali”, siti in Via della Rosa n. 1, piano 
5°, il Responsabile Unico del Procedimento, continua l’esame della documentazione amministrativa delle 
offerte di gara pervenute, assistito dalla relativa struttura di supporto nominata con Determinazione del 
Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 96 del 26.05.2020, così composta: 

 R.U.P. – Geom. Giuseppe Aggiato; 
 Dott. Vincenzo Caime, testimone; 
 Sig.ra Dorotea Santospirito, testimone; 
 Sig.ra Anna Rubino, verbalizzante. 

 
Il R.U.P. procede, quindi, nel continuo della verifica della documentazione amministrativa delle offerte 

pervenute e precisa che l’odierna seduta è stata fissata, per come previsto dal verbale n. 1 del 
27/05/2020, pubblicato sul portale MEPA nella sezione di riferimento. 
Alla presenza continua e con la collaborazione dei componenti della commissione di gara, come sopra 
determinata, il RUP procede all’esame della documentazione presentata dal concorrente: 

 
Water techonogy System s.r.l.s.: 
Si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene ESCLUSA per la seguente 

motivazione: 
- La ditta non è in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 4 

(raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), classe F (quantità annua 
complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonellate), richiesta dall’avviso (pag. 3), costituente 
requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  

 

Completato l’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti alla procedura si procede 
all’esame delle offerte economiche. 
Qui di seguito le risultanze: 
 

N° DITTA 
 

Ammesse/escluse Ribasso % 

1 Selema di Pizzitola Sergio & C Ammessa 26,1215 

2 Ecotecnica s.r.l. Ammessa 27,1000 

3 Delfino Edmondo Ammessa 27,3100 

4 Pulitalia Soc. Coop Ammessa 25,0000 

5 Water Technology System s.r.l.s. Esclusa ------------- 

 
 

ESITO DELLA PROCEDURA 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Per quanto sopra evidenziato risulta più vantaggiosa per l’Amministrazione l’offerta della ditta 
“Delfino Edmondo”, con sede in Porto Empedocle (AG), via Marsala n. 2, P.iva 01973510843, in 
associazione temporanea di imprese ATI con la ditta “Euro Ambiente Soc. Coop”, con sede in 
Serradifalco (CL), via Crucillà n. 200/B, P.iva 01330670850, società “Ecoimpianti Italia s.r.l.”, che ha 

offerto il ribasso del 27,3100% sull’importo posto a base di gara di €. 126.202,00. 
 
Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto 

alle ore 10:00, dopo di che la seduta si scioglie.- 
 
La Commissione: 
 
f.to Geom. Giuseppe Aggiato (RUP)  
 

f.to Dott. Vincenzo Caime  
 
f.to Sig.ra Dorotea Santospirito  
 
f.to Sig.ra Anna Rubino (segretario verbalizzante)  
 


