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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                     Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it  

Il DIRETTORE GENERALE 

DETERMINA n. 52 del 23 /07/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 52 del 23 /07/2019 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata mediante RdO (richiesta di 
offerta) su MePa per l’affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche, prove 
di resistenza meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento e indici – prove 
meccaniche), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
preliminari per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un 
impianto di compostaggio da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (AG). CIG 
Z812931F34 

Premesso che 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.7 del 07/04/2017 ha 
proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR; 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva 
del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione 
organica della società; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 30/05/2017 e 
successiva n.18 del 16/10/2018, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto 
Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all’oggetto, le competenze per l’emanazione 
del presente provvedimento; 

Vista la proposta n. 18 del 22/07/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di 
responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell’impianto di cui in oggetto, che si allega 
al presente provvedimento; 

Ravvisato che nella citata proposta del RUP si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di 
motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di 
assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione 
del presente provvedimento a favore dell’interesse pubblico che la Società deve soddisfare; 

Dato atto che nella citata proposta si rileva che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla 
norma in merito alla regolarità tecnica e contabile riguardo il procedimento di affidamento di che 
trattasi; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società; 

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati; 

- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50 e ss.mm.ii.; 
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Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, 
della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati; 

• Di accogliere integralmente la proposta n. 18 del 22/07/2019 del Responsabile Unico del 
Procedimento per la realizzazione dell’impianto di compostaggio da ubicarsi nell’area industriale 
di Ravanusa (AG), ing. Pierangelo Sanfilippo, che si allega al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 

• Di dare atto che è stata avviata la procedura di RdO n. 2351281 in data 15/07/2019 su 
Mepa, con determina n.51 del 15/07/2019 del direttore generale, invitando i seguenti 
operatori economici: 

 
• Di approvare la procedura di gara di cui alla RdO n. 2351281 in data 15/07/2019 che si 

allega alla presente proposta e la documentazione a corredo relativamente alla offerte 
presentate, da cui risulta aggiudicatario in via provvisoria la ditta SIDERCEM S.R.L., 
p.iva 01479620856, codice fiscale 01754820874, con sede in via Libero Grassi, 7 (Area 
Industriale Calderaro) - Caltanissetta (CL), che ha proposto il minor ribasso pari al 31,23 
per cento sull’importo posto a base di gara, per un prezzo netto offerto pari a 
complessivi € 18.305,64  iva esclusa; 

• Di prendere atto delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di gara e 
aggiudicare in via definitiva il servizio per l’effettuazione delle indagini geognostiche e 
geofisiche, prove di resistenza meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento e indici 
– prove meccaniche), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
preliminari per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un impianto di 
compostaggio da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (AG). CIG Z812931F34 alla 
ditta Sidercem srl come sopra individuata per l’importo di € 18.305,64 iva esclusa al netto 
del ribasso del 31,23% offerto; 

• Di dare atto che la stipula del contratto verrà mediante sottoscrizione in via digitale del 
modello prodotto in via telematica dal MEPA con allegato il disciplinare di gara, a 
seguito di produzione della cauzione definitiva (art.103 del codice degli appalti) da parte 
dell’operatore economico aggiudicatario; 

• Di dare atto che la Società provvederà ad anticipare la spesa di che trattasi con fondi 
propri del bilancio e che, comunque, la copertura della spesa viene garantita all’interno 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2351281&submit=index&idP=5657484&backPage=get:2970618139&hmac=13bb5d1706257fa7e15ca47f5b903486
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delle somme che saranno inserite nel quadro economico del progetto per la realizzazione 
dell’impianto di che trattasi inserito tra finanziamenti previsti nel Patto per il SUD della 
Regione Siciliana FSC 2014/2020 richiamato alle premesse della proposta allegata, 
destinate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 del d.lgs.50/2016 comma 
1, e ss.mm.ii.; 

• Di dare atto che si procederà alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

• Di dare atto che per gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni il CIG rilasciato da parte del sito 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella modalità semplificata è il seguente: 
Z812931F34;  

• Di dare mandato all’ ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di Rup del procedimento, 
di porre in essere tutti gli atti consequenziali per perfezionare la procedura di 
affidamento di che trattasi; 

• Di dare atto, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto 
dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

• Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio contabilità e bilancio della 
Società, per tutti gli adempimenti di competenza; 

• Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della 
pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

 

Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 
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PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 

n.18 del 22/07/2019 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata tramite RdO 
(richiesta di offerta) su MePa per l’affidamento delle indagini geognostiche e 
geofisiche, prove di resistenza meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento e 
indici – prove meccaniche), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. preliminari per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di 
un impianto di compostaggio da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (AG). 
CIG Z812931F34 

 
PREMESSO 

• Che con determina n.51 del 15/07/2019 del direttore generale si è proceduto ad affidare il 
servizio indicato in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo del 18.04.2016 n. 
50 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso individuato ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. attraverso l’emissione di un’apposita 
Richiesta di Offerta (cd. RdO) rivolta al almeno 3 operatori economici tra quelli abilitati 
all’interno del ME.PA. nella sezione iniziative – mercato elettronico - Lavori di 
manutenzione - Opere Specializzate, categoria OS20B Indagini geognostiche per l’importo 
posto a base di gara pari a € 26.618,64 oltre iva; 

• Che l’importo delle indagini e prove di laboratorio da effettuarsi, è stato computato con 
riferimento al prezziario unico regionale della Regione Sicilia per i lavori pubblici 2019 e 
risulta pari a complessivi € 26.618,64 oltre iva, cosi in dettaglio: 

Totale prove di Laboratorio € 10.297,60 
Totale indagini Geognostiche e Geofisiche € 16.321,04 

Totale Indagini Geognostiche, Geofisiche e prove di laboratorio €  26.618,64 
 

• Che con la suddetta determina n.51 del 15/07/2019 è stata approvata la documentazione 
di gara costituita da: Lettera di invito/disciplinare di gara; Allegato 1 - Computo Metrico 
Estimativo Indagini; Allegato 2 – dichiarazione avvenuto sopralluogo e-o conoscenza dei 
luoghi; Allegato 3- DGUE; Allegato 4 – Modulo tracciabilita’ flussi finanziari ai sensi della 
legge 136/2010; Allegato 5 - Protocollo legalità; Allegato 6 - Planimetria prove laboratorio; 
Allegato 7 - Planimetrie lotti area Asi Ravanusa- Area del Salso; 

mailto:info@srrato4agest.it
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• Che si è proceduto a produrre la RDO n. 2351281 in data 15/07/2019 che si allega alla 
presente proposta, in cui tra le altre cose è stato fissato il termine ultimo presentazione 
offerte per il 22/07/2019 alle ore 12:00; 

• Che sono state invitati a partecipare alla procedura n.3 operatori economici e 
precisamente: 

 

• Che il 22/07/2019 si è proceduto all’espletamento delle procedure di gara per l’esame 
delle offerte pervenute sul portale telematico del Mepa; 

CONSIDERATO 

• Che risultano pervenute due offerte entro il termine fissato suindicato e precisamente: 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 
R.T.A. RICERCHE 
TECNOLOGICHE 
AVANZATE S.R.L. 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 19/07/2019 
16:44:48 

2 SIDERCEM S.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 19/07/2019 
18:44:56 

• Che si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa richiesta di entrambi 
gli operatori economici suindicati che è risultata in regola secondo quanto previsto dal 
disciplinare di gara; 

• Che dall’esame delle offerte economiche è risultata la migliore quella della ditta 
SIDERCEM S.R.L. che ha offerto il minor ribasso unico del 31,23 per cento sull’importo 
posto a base di gara, come da seguente prospetto: 

Offerte 
Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta  
SIDERCEM S.R.L. 31,23000000 Punti percentuale  

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2351281&submit=index&idP=5657484&backPage=get:2970618139&hmac=13bb5d1706257fa7e15ca47f5b903486
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2351281&submit=index&idP=5657484&backPage=get:2970618139&hmac=13bb5d1706257fa7e15ca47f5b903486
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Offerte 
Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta  
R.T.A. RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE S.R.L. 12,69000000 Punti percentuale  

Miglior offerta: 31,23000000 Punti percentuale  

• Che pertanto l’importo di aggiudicazione risulta essere pari a € 18.305,64 di cui € 6.406,97 
costi della manodopera, cosi in dettaglio:  

 
 
VERIFICATI 

• l’iscrizione alla camera di commercio della ditta SIDERCEM S.R.L. prot.n. 42526821 del 
23/05/2019; 

• il possesso della qualificazione SOA OS20 B Classe III bis [Attestazione n°56181/3/00 del 
28/09/2018], data scadenza 27/09/2023; 

• il durc che risulta regolare, prot. INAIL_16966741 scadenza 15/10/2019; 

• la documentazione amministrativa e l’offerta trasmessa dalla ditta SIDERCEM S.R.L., 
p.iva 01479620856, codice fiscale 01754820874, con sede in via Libero Grassi, 7 (Area 
Industriale Calderaro) - Caltanissetta (CL), pec sidercem@legalmail.it  che si allega; 

EFFETTUATI i controlli, o comunque avviata l’istruttoria, per la verifica dei requisiti generali 
di cui all’art. 83 comma 3 (requisiti di idoneità professionale) e art. 86 comma 2 (che non 
sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1-2-3-4-5) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2351281&submit=index&idP=5656055&backPage=get:2970618139&hmac=a88cff8d2d13cfb6a39bae1ca3dc54b9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2351281&submit=index&idP=5657484&backPage=get:2970618139&hmac=13bb5d1706257fa7e15ca47f5b903486
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2351281&submit=index&idP=5657484&backPage=get:2970618139&hmac=13bb5d1706257fa7e15ca47f5b903486
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50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici coordinato con il decreto legislativo 56/2017 – 
correttivo appalti); 

VISTI 

•  l’articolo 36 del Codice recante “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2, lett. 
a) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta nonché l’art. 95, comma 4 del Codice recante” Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto”; 

• l’articolo 36 del Codice comma 6 che stabilisce che “Per lo svolgimento delle procedure di cui 
al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni.”; 

• le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con 
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al 
correttivo del D. Lgs 50/2016;  

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
quanto ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), 
c. 4 lett. b) trattasi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00, nonché di fornitura 
standardizzata le cui condizioni sono definite dal mercato 

CONSIDERATO 

• che l’utilizzo della piattaforma MEPA e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b). non si prevede la necessità dello “Stand Still” per 
l’aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b); 

VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA (Riepilogo Esame Offerte della 
RDO n. 2351281) e l’aggiudicazione provvisoria del 22/07/2019 alla ditta Sidercem srl; 

RITENUTA l’offerta presentata dalla ditta Sidercem srl; congrua, economica ed idonea a 
soddisfare le esigenze della SRR; 

RILEVATO  

• Che è necessario procedere con urgenza per l’effettuazione delle indagini di che trattasi in 
quanto propedeutiche per la definizione del progetto esecutivo ai fini della richiesta e 
ammissione al finanziamento di cui alle superiori premesse; 
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RITENUTO di aver provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del 
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare 
la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni della scelta del 
citato contraente a favore dell’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, 
anche in relazione alla congruità del prezzo; 

ACCERTATA  

• L’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-
bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e 
dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

Per quanto sopra, 

PROPONE 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati; 

• Di dare atto che è stata avviata la procedura di RdO n. 2351281 in data 15/07/2019 su 
Mepa, con determina n.51 del 15/07/2019 del direttore generale, invitando i seguenti 
operatori economici: 

 
• Di approvare la procedura di gara di cui alla RdO n. 2351281 in data 15/07/2019 che si 

allega alla presente proposta e la documentazione a corredo relativamente alla offerte 
presentate, da cui risulta aggiudicatario in via provvisoria la ditta SIDERCEM S.R.L., 
p.iva 01479620856, codice fiscale 01754820874, con sede in via Libero Grassi, 7 (Area 
Industriale Calderaro) - Caltanissetta (CL), che ha proposto il minor ribasso pari al 31,23 
per cento sull’importo posto a base di gara, per un prezzo netto offerto pari a complessivi 
€ 18.305,64  iva esclusa; 

• Di prendere atto delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di gara e 
aggiudicare in via definitiva il servizio per l’effettuazione delle indagini geognostiche e 
geofisiche, prove di resistenza meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento e indici – 
prove meccaniche), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
preliminari per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un impianto di 
compostaggio da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (AG). CIG Z812931F34 alla 
ditta Sidercem srl come sopra individuata per l’importo di € 18.305,64 iva esclusa al netto 
del ribasso del 31,23% offerto; 

• Di dare atto che la stipula del contratto verrà mediante sottoscrizione in via digitale del 
modello prodotto in via telematica dal MEPA con allegato il disciplinare di gara, a seguito 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2351281&submit=index&idP=5657484&backPage=get:2970618139&hmac=13bb5d1706257fa7e15ca47f5b903486
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di produzione della cauzione definitiva (art.103 del codice degli appalti) da parte 
dell’operatore economico aggiudicatario; 

• Di dare atto che la Società provvederà ad anticipare la spesa di che trattasi con fondi 
propri del bilancio e che, comunque, la copertura della spesa viene garantita all’interno 
delle somme che saranno inserite nel quadro economico del progetto per la realizzazione 
dell’impianto di che trattasi inserito tra finanziamenti previsti nel Patto per il SUD della 
Regione Siciliana FSC 2014/2020 richiamato alle premesse della proposta allegata, 
destinate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 del d.lgs.50/2016 comma 1, 
e ss.mm.ii.; 

• Di dare atto che si procederà alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

• Di dare atto che per gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni il CIG rilasciato da parte del sito 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella modalità semplificata è il seguente: 
Z812931F34;  

• Di dare mandato al sottoscritto, ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di Rup del 
procedimento, di porre in essere tutti gli atti consequenziali per perfezionare la procedura 
di affidamento di che trattasi; 

• Di dare atto, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 
1, comma 41, della legge n. 190/2012 e dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2351281

Descrizione RDO Procedura negoziataper
l’affidamento delle indagini

geognostiche e geofisiche, prove di
resistenza meccanica e prove di

laboratorio-impianto di
compostaggio Ravanusa-CIG

Z812931F34-

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))

CIG Z812931F34

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente SOCIETA' PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL

SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
- AGRIGENTO EST - A.T.O. 4

Codice Fiscale Ente 02734620848

Nome ufficio UFFICIO TECNICO

Indirizzo ufficio PIAZZA ALDO MORO,N.1 -
AGRIGENTO (AG)

Telefono / FAX ufficio 0922443049 / 0922443012

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFO2TT

Punto ordinante SANFILIPPO PIERANGELO /
CF:SNFPNG71B03A089E

Firmatari del contratto MARCO VENTURI /
CF:VNTMRC62D20E435L

FORNITORE

Ragione Sociale SIDERCEM S.R.L.

Forma di
partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

Partita IVA
impresa

01479620856

Codice Fiscale 01754820874
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Impresa

Indirizzo Sede
Legale

VIA LIBERO GRASSI, 7 (AREA INDUSTRIALE
CALDERARO) - CALTANISSETTA (CL)

Telefono / Fax 0934565012 / 0934575422

PEC Registro
Imprese

SIDERCEM@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di
iscrizione al

Registro
Imprese/Nome e
Nr iscrizione Albo

Professionale

01754820874

Data di iscrizione
Registro

Imprese/Albo
Professionale

27/04/1998

Provincia sede
Registro

Imprese/Albo
Professionale

CL

INAIL: Codice
Ditta/Sede di
Competenza

04065801/87

INPS: Matricola
aziendale

1805663908

Posizioni
Assicurative

Territoriali - P.A.T.
numero

06819682-27 10541635-10 08746662-59 78085800-
05

PEC Ufficio
Agenzia Entrate
competente al

rilascio
attestazione

regolarità
pagamenti imposte

e tasse:

DP.CALTANISSETTA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato /
Settore

TERZIARIO / SERVIZI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto
dedicato (L

136/2010) (*)

it70r0306916702100000130020

Soggetti delegati
ad operare sul

conto (*)

Marco Venturi VNTMRC62D20E435L Patrizia
Carmela Termini TRMPRZ65S44B602H
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DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 5657484

Offerta sottoscritta da VENTURI MARCO

Email di contatto SIDERCEM@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

22/01/2020 00:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Procedura negoziataper
l’affidamento delle indagini

geognostiche e geofisiche, prove di
resistenza meccanica e prove di

laboratorio-impianto di
compostaggio Ravanusa-CIG

Z812931F34-

Categoria Lavori di Manutenzione

Descrizione Oggetto di Fornitura indagini geognostiche e geofisiche,
prove di resistenza meccanica e

prove di laboratorio (riconoscimento
e indici – prove meccaniche)

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Prezzo dell'appalto (esclusi oneri
non soggetti a ribasso)

18305,64

Costi della manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

6406,97

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

RIBASSO UNICO SULL'IMPORTO
COMPLESSIVO POSTO A BASE

DI GARA

31,23%
Trentuno/23

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

146,45000000 (Euro)
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

3 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Piazza trinacria n.1 - zona
industriale- presso palazzo
irsapAragona - 92100 (AG)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFO2TT . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 2351281

Descrizione RDO: Procedura negoziataper
l’affidamento delle indagini

geognostiche e geofisiche, prove di
resistenza meccanica e prove di

laboratorio-impianto di
compostaggio Ravanusa-CIG

Z812931F34-

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Esclusione Automatica delle
offerte anomale (articolo 97,

comma 8, D.Lgs 50/2016)

no

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

SOCIETA' PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL

SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
- AGRIGENTO EST - A.T.O. 4

02734620848
PIAZZA ALDO MORO,N.1

AGRIGENTO AG

Punto Ordinante PIERANGELO SANFILIPPO

Soggetto stipulante Nome: CLAUDIO GUARNERI
Amministrazione: SOCIETA' PER
LA REGOLAMENTAZIONE DEL

SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
- AGRIGENTO EST - A.T.O. 4

Codice univoco ufficio - IPA UFO2TT

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

ING. PIERANGELO SANFILIPPO
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Inizio presentazione offerte: 15/07/2019 12:41

Termine ultimo presentazione
offerte:

22/07/2019 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

19/07/2019 12:00

Data e ora di svolgimento della
prima seduta pubblica:

giorno 22/07/2019 ORE 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

22/01/2020 00:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

3

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Opere
Specializzate/OS20B

Numero fornitori invitati: 3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

CIG Z812931F34

CUP

Percentuali ribasso richieste RIBASSO UNICO SULL'IMPORTO
COMPLESSIVO POSTO A BASE

DI GARA (Peso: 1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Non specificati

Dati di consegna Piazza trinacria n.1 - zona
industriale- presso palazzo
irsapAragona - 92100 (AG)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFO2TT . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

26618,64000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica indagini geognostiche e geofisiche,
prove di resistenza meccanica e

prove di laboratorio (riconoscimento
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e indici – prove meccaniche)

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Costi della
manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Economico Valore
minimo

ammesso

0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

ALLEGATO 1
Computo Metrico

Estimativo Indagini

Gara Allegato1
Computo Metrico

Estimativo
Indagini.pdf

(460KB)

ALLEGATO 1
Computo Metrico

Estimativo Indagini

Oggetto di Fornitura
(Lotto unico)

Allegato1
Computo Metrico

Estimativo
Indagini.pdf

(460KB)

ALLEGATO 6
planimetria prove

laboratorio

Gara Allegato6
Planimetria

Prove
Laboratorio.pdf

(122KB)

ALLEGATO 6
planimetria prove

laboratorio

Oggetto di Fornitura
(Lotto unico)

Allegato6
Planimetria

Prove
Laboratorio.pdf

(122KB)

ALLEGATO 7
planimetrie lotti area

asi Ravanusa area del
Salso

Gara Allegato7
Planimetrie Lotti

Area Asi
Ravanusa Area
Del Salso.pdf

(10MB)

ALLEGATO 7
planimetrie lotti area

asi Ravanusa area del
Salso

Oggetto di Fornitura
(Lotto unico)

Allegato7
Planimetrie Lotti

Area Asi
Ravanusa Area
Del Salso.pdf

(10MB)
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lettera invito-
disciplinare di gara 15-

7-2019

Gara Lettera Invito
Disciplinare Di

Gara1572019.pdf
(229KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE

AVVENUTO
SOPRALLUOGO

E-O
CONOSCENZA

DEI LUOGHI

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

ALLEGATO 3
DGUE

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

ALLEGATO 4
MODULO

TRACCIABILITA’
FLUSSI

FINANZIARI

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

ALLEGATO 5
PROTOCOLLO

LEGALITà

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Il partecipante
dovrà indicare
altresì la quota
parte relativa ai

costi per la
sicurezza
inerente la

propria attività.

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
tradizionale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica (fac-
simile di sistema)

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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unico)

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 GEOSERVICE
S.R.L.

0173134084801731340848 AGRIGENTO(AG) SICILIA SCELTO

2 R.T.A.
RICERCHE

TECNOLOGICHE
AVANZATE

S.R.L.

0182899084401828990844 AGRIGENTO(AG) SICILIA SCELTO

3 SIDERCEM
S.R.L.

0147962085601754820874CALTANISSETTA(CL) SICILIA SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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