1

AMG ENERGIA SPA A SOCIO UNICO - PALERMO
Pubblicazione Esito Gara
a)Gara per l’appalto, mediante procedura negoziata ad evidenza
pubblica per l’affidamento del servizio per la completa
attuazione del Piano di Caratterizzazione ambientale del sito
ubicato in Palermo Via Tiro a Segno, di proprietà della AMG
Energia S.p.a., attraverso la procedura di analisi del rischio,
ossia la realizzazione di tutte le attività elencate ai numeri da 3 a
6 dell’allegato 2 al titolo V del d.lgs. 152/2006 e al comma 4
dell’art. 242 del d. lgs. Cit di cui alla lettera di gara del
23/07/2009, prot. n. 2300.
Importo complessivo del servizio a base di gara € 80.000,00=,
oltre IVA e CNPIA (se dovuti), di cui € 3.500,00, non soggetti a
ribasso, sono gli oneri per la sicurezza.
= Avviso di gara è stato pubblicato il 23/07/2009 all’Albo
dell’Azienda appal-tante ed, in pari data, inviato all’Ufficio
Messi del Comune di Palermo per la pubblicazione all’Albo
Pretorio.
= Avviso di rettifica di avviso di gara e riapertura termini è stato
pubblicato il 26/08/2009 all’Albo dell’Azienda appal-tante ed, in
pari data, inviato all’Ufficio Messi del Comune di Palermo per la
pubblicazione all’Albo Pretorio.
= 2° Avviso di rettifica di avviso di gara è stato pubblicato il
01/09/2009 all’Albo dell’Azienda appaltante ed, in pari data,
inviato all’Ufficio Messi del Comune di Palermo per la
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pubblicazione all’Albo Pretorio.
b) Data di celebrazione della gara: 16 Settembre 2009, 30
Settembre 2009, 23 Ottobre 2009, 20 Novembre 2009 in Ia seduta
e il 14 Gennaio 2010 in IIa seduta.
c) Elenco delle ditte che hanno partecipato alla gara:
1) A.T.P. AGIAMO costituita da: Dott. Geol. MONTANELLI
Pietro (Impresa Capogruppo) – Misilmeri (PA) – Dott. Ing.
GIARRIZZO Giovanni (Associato) – Misilmeri (PA);
2) URS Italia S.p.a.- Milano;
3) ATLANTE S.r.l.- Firenze;
4) TOMA Abele Trivellazioni S.r.l. – Matera;
5) ATI costituita: S.C.A.R. S.r.l. (Capogruppo) – San Marco
Evangelista (CE) – SOIL GEO S.r.l. (Mandante) – Palermo;
6) R.T.I. costituita da: C.A.D.A. S.n.c. di Giglio Filippo & C.
(Impresa Mandataria) – Menfi (AG) – GEO GAV S.r.l.
(Mandante) –Favara (AG);
7) R.T.P. costituita da: INGEO IESSE del Dott. Geol.
SCARAVILLI Ivan (Impresa Capogruppo Mandataria) – Catania
- Dott. Geol. D’ANGELO Maurizio (Impresa Mandante) –
Catania;
Ditte Escluse : N. 1 – 3- 5- 6.
Punteggi assegnati alle tre ditte ammesse:
1) URS Italia S.p.a: Punteggio totale raggiunto 77,83212/100
ottenuto nel seguente modo:
- Offerta tecnica 60/100 così suddivisi: punti 15 per la relazione
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tecnica – punti 35 per il curriculum dettagliato delle attività
svolte nel triennio – punti 10 per la riduzione percentuale sui
tempi previsti per l’esecuzione del servizio;
- Offerta Economica (ribasso percentuale del 10,94%) punti
17,83212/100;
2) Toma Abele Trivellazioni S.r.l.: Punteggio totale raggiunto
66/100 ottenuto nel seguente modo:
-Offerta tecnica 26/100 così suddivisi: punti 7 per la relazione
tecnica – punti 17 per il curriculum dettagliato delle attività
svolte nel triennio – punti 2 per la riduzione percentuale sui
tempi previsti per l’esecuzione del servizio;
- Offerta Economica (ribasso percentuale del 24,54%) punti
40/100;
3) R.T.P. con impresa capogruppo mandataria Ingeo Iesse del
Dott. Geologo SCARAVILLI Ivan e impresa mandante Dott.
Geologo D’ANGELO Maurizio: Punteggio totale raggiunto
20,21304/100 ottenuto nel seguente modo:
- Offerta tecnica 20/100 così suddivisi: punti 7 per la relazione
tecnica – punti 8 per il curriculum dettagliato attività svolte nel
triennio – punti 5 per la riduzione percentuale sui tempi previsti
per l’esecuzione del servizio;
- Offerta Economica (ribasso percentuale dello 0,13072%) punti
0,21304/100;
d) Ditta aggiudicataria dell’appalto:
- URS Italia S.p.a.- Via Watt n. 27, Milano , con il punteggio
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massimo di 77,83212/100 (offerta tecnica 60/100 – offerta
economica 17,83212/100) e per l’importo complessivo di Euro
71.630,90, di cui Euro 3.500,00=, per gli oneri per la sicurezza
al netto del ribasso del 10,94% offerto sull’importo complessivo
posto a base di gara, esclusi I.V.A. e CNPIA (se dovuti), al
netto degli oneri per la sicurezza.
e) Sistema di aggiudicazione:
- Procedura negoziata ad evidenza pubblica con il sistema dell’
offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto
riportato al punto 5) della lettera di gara del 23/07/2009, prot.
n.2300.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa determinata e valutata in base agli elementi, criteri
e punteggi indicati ai punti 3 e 5 della lettera di gara, per mezzo
di offerte segrete.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Giuseppe Alia

