
COMUNE DI ADRANO
Provincia di Catania

1° VERBALE PUBBICO DI GARA

relativo all'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento
senza custodia ubicati nelle aree pubbliche del comune di Adrano. CIG Z9F19582C4

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di giugno alle ore 15,20 nei locali comunali di
Palazzo dei Bianchi, aperti al pubblico, si riunisce la Commissione giudicatrice per l'espletamento
della procedura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
La Commissione giudicatrice così composta:

Dott. Carmelo Rao Presidente

- Aw. Elena Pustorino Componente esperto
- Ing. Francesco Picone Componente esperto
- Isp. Sup. Alfredo Petralia Segretario verbalizzante

Si premette:
- con determina a contrarre n. 324/R.G. del 04/04/2016 il Comandante della Polizia

Municipale ha approvato il Capitolato speciale d'appalto, il disciplinare e bando di gara e
scelto come modalità di scelta del contraente la procedura aperta da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione del bando sulla GUCE n. 2016/S
068-118829 del 07/04/2016, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione bandi di gara
del sito web dell'Ente, sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti in luogo
dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici (Codice bando: 127182B) per estratto
sulla GURS Parte II e III n. 15 del 15/04/2016 e sui quotidiani il "Il Giornale" e "La
Repubblica" ed. nazionale del 22/04/2016, "La Repubblica" ed. regionale del 19/04/2016 e
"Quotidiano di Sicilia" del 27/04/2016;

- che in relazione a quanto sopra nel bando di gara è stata fissata la data di ricezione delle
offerte entro e non oltre il giorno 20/05/2016 alle ore 12.30 e la data di espletamento della
gara al giorno 06/06/2016, con avvertenza che la data poteva subire modifiche in ragione
della procedura di sorteggio dei componenti della Commissione che effettuerà l'Ufficio
regionale per l'espletamento di gare (UREGA) territorialmente competente, ai sensi dell'art.
8dellaL.R. n. 12/2011 e con le modalità del D.P. n. 13/2012;

- che scaduto il termine di ricezione delle offerte con determina sindacale n° 21 del
23/05/2016 è stato nominato il Presidente e il Segretario della Commissione giudicatrice;

- con nota prot. n. 16101 del 23/05/2016, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 12/2011 ed art. 12 del
D.P.R.S. n. 13/2012, è stato richiesto l'intervento della sezione provinciale di Catania
dell'UREGA per l'espletamento della procedura di sorteggio per la nomina di due
componenti esperti;

- con nota prot. n. 22819 del 25/05/2016, la sezione provinciale di Catania dell'UREGA, ha
comunicato ladata del 07/06/2016 per l'espletamento della procedura di sorteggio;

- con verbale del 07/06/2016 della sezione provinciale di Catania dell'UREGA, alla presenza
del Presidente della Commissione designato, è stato estratto il nominativo dell'Aw. Elena
Pustorino, quale componente esperto in materie giuridiche e il nominativo dell'Ing.
Francesco Picone,quale componente espertotecnico;
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Visti:

con nota prot. n. 24466 del 08/06/2016, la sezione provinciale di Catania dell'UREGA, ha
comunicato l'accettazione dell'incarico dei professionisti sorteggiati con la sopracitata
procedura;

- gli avvisi pubblicati all'Albo pretorio e nella sezione bandi di gara del sito internet dell'ente
di rinvio della gara alla data odierna;

- le note prot. PM n. 1801 del 08/06/2016 inviate tramite pec a tutti i concorrenti partecipanti
alla procedura di gara di comunicazione dell'ora e data odierna della gara.

Dato atto che:

- prima dell'insediamento sono state acquisite agli atti le dichiarazioni previste dall'art. 8
commi 4 e 5 della L.R. n. 12/2011 nonché, dall'art. 84, commi 5,6 e 7 del D.lgs n. 163/2006
rese da tutti i componenti la Commissione giudicatrice:

TUTTO CIO' PREMESSO

- richiamato il bando di garacon cui sono state chiarite le modalità di garaed è stato reso noto
che per partecipare alla stessa le imprese avrebbero dovuto far pervenire, in plico sigillato
con ceralacca, a mano o a mezzo di raccomandata del servizio postale anche non statale, a
questo Ente entro le ore 12:30 del 20/05/2016, sia l'offerta che tutta la documentazione
richiesta

IL PRESIDENTE

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016 ad oggetto: "Indicazioni
operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del
Codice dei Contratti Pubblici, dlgs. n. 50 del 18.4.2016" che chiarisce che le disposizioni del
163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di
pubblicità obbligatorie;

Richiamato quanto contenuto nel bando e negli atti di gara, inizia le operazioni per
l'aggiudicazione della concessione in oggetto, dando atto che complessivamente, entro i termini
stabiliti dal bando di gara, sono pervenute offerte da parte di n. 3 ditte, come da attestazione
dell'ufficio protocollo, alle quali viene assegnato un numero progressivo crescente in base al numero
di protocollo:

1. ditta S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.L, via Torquato Tasso n. 12, località
Mantignana 06073 Corciano (PG), P. IVA 00162020549, data di presentazione 20/05/2016
ore 08:55 e n. prot. 15992;

2. ditta Gestopark S.r.l., via Delle Industrie n. 226/E, 17012 Albissola Marina (SV), P. IVA
00507860096, data di presentazione 20/05/2016 ore 11:05 e n. prot. 15996;

3. ditta C.S.I. Centro Sicurezza Italia S.r.L, viale Europa n. 54, 81054 San Prisco (CE), P.
IVA03424590614, data di presentazione 20/05/2016 11:55 e n. prot. 15998;

Sonopresenti in rappresentanza delle imprese concorrenti i signori:
1. Puzzancara Ivano nato a S. Cataldo il 05/001/1979 Iviresidenté in via C. Cattaneo n. 42,

identificato con CI. n. AT4359628 rilasciata dal Comune di S. Cataldo il 24/08/2012, delegato
dal Legale rappresentante della S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., giusta delega agli
atti.

2. Ferrari Roberto nato a Rapallo il 07//03/1962 e residente a Albissola Marina (SV) via Durazzo
n. 8, identificato a mezzo P.A. n. U15447060C rilasciata dall'UCO di Roma, Legale
rappresentante della Gestopark S.r.l.;

3. Rizzo Antonio nato a Nicolosi il 03/10/1971 ed Ivi residente via Monti Grossi n. 57,
identificato con CI. n. AR3629169 rilasciata dal Comune di Nicolosi il 10/06/2010, delegato
dal Legale rappresentante della C.S.I. Centro Sicurezza Italia sri, giusta delega agli atti.



Il Presidente, constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente
ammesse e siglati gli stessi da parte della Commissione, si procede all'apertura delle buste
contenenti leofferte pervenute dalle concorrenti, precisando che nella presente seduta si prowederà
a verificare il contenuto delle buste A) contenente la documentazione amministrativa per
l'ammissione alla gara.

In esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione contenuta in ciascun
plico e allegata a ciascun offerta si procede, secondo l'ordine di numerazione, come segue:

Viene aperto il plico contenente la documentazione della concorrente n. 1) S.I.S. Segnaletica
Industriale Stradale S.r.l. e la Commissione procede alla verifica della documentazione
amministrativa in esito alla quale dà atto che il plico contiene n. 3 buste: A) documentazione
amministrativa; B) Offerta tecnica; C) Offerta Economica, tutte integre ed opportunatamente
sigillate che vengono siglate dalla Commissione che procede pertanto all'apertura della busta A)
contenente la documentazione amministrativa.

Preliminarmente la Commissione procede a siglare la stessa per ciascun foglio.
La documentazione e composta da n. 20 documenti.
La Commissione verificata laregolarità formale e sostanziale dei documenti procede all'esame degli
stessi in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara, AMMETTE laditta
S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. alla seconda fase.

Alle ore 16,00 esce il sig. Ferrari Roberto Legale rappresentante dellaGestopark S.r.l.;

Viene aperto il plico contenente la documentazione della concorrente n. 2) Gestopark S.r.l. e la
Commissione procede alla verifica della documentazione amministrativa in esito alla quale dà atto
che il plico contiene n. 3 buste: A) documentazione amministrativa; B) Offerta tecnica; C) Offerta
Economica, tutte integre ed opportunatamente sigillate che vengono siglate dalla Commissione che
procede pertantoall'apertura della bustaA) contenente la documentazióne amministrativa.
Preliminarmente la Commissione procede a siglare la stessa per ciascun foglio.
La documentazione e composta da n. 13 documenti.
La Commissione verificata la regolarità formale e sostanziale dei documenti procede all'esame degli
stessi in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara, AMMETTE la ditta
Gestopark S.r.l. alla seconda fase, riservandoci di accertare che il documento n. 13 dichiarazione
bancaria sia stata prodotta in originale. La Commissione delega il R]UP di effettuare tale verifica
presso l'istituto bancario.

Viene aperto il plico contenente la documentazione della concorrente n. 3) C.S.I. Centro Sicurezza
Italia S.r.l., e la Commissione procede alla verifica della documentazione amministrativa in esito
alla quale dà atto che il plico contiene n. 3 buste: A) documentazione amministrativa; B) Offerta
tecnica; C) Offerta Economica, tutte integre ed opportunatamente sigillate che vengono siglate dalla
Commissione che procede pertanto all'apertura della busta A) contenente la documentazione
amministrativa.

Preliminarmente laCommissione procede a siglare lastessa per ciascun foglio.
La documentazione e composta da n. 09 documenti.
La Commissione verificata laregolarità formale e sostanziale dei documenti procede all'esame degli
stessi inessi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara, AMMETTE laditta
C.S.I. Centro Sicurezza Italia S.r.l. alla seconda fase.

Ultimate le operazioni di verifica della documentazione, la Commissione giudicatrice in
applicazione dell'art. 48 del D.lgs 163/06 previsto nel bando, dispone procedere alla verifica dei
requisiti di capacità tecnico/professionale e organizzativa dichiarati in autocertificazione da tutti i



concorrenti che, in attuazione dell'art. 6/bis del D.lgs n. 163/06 sarà acquisita esclusivamente
attraverso la Bancadati Nazionale dei Contratti pubblici, istituita pressp l'Autorità.
Ai predetti concorrenti saranno assegnati giorni dieci per la produzionedella documentazione.
A questo punto le offerte economiche e le offerte tecniche di tutti i concorrenti, integre nei sigilli,
le buste contenente le offerte "C" vengono riunite in un solo plico, sigillati e controfirmati ai
margini di chiusura dai componenti la Commissione .
Tutti i plichi vengono custoditi in apposito armadio blindato nella disponibilità della Polizia
Municipale.
Alle ore 17,30 il Presidente della Commissione chiude la seduta e l'aggiorna al giorno 30/06/2016
alle ore 10,00 dove in seduta pubblica si procederà:
- all'esame dei documenti richiesti alle ditte per laverifica ex art. 48 del D.lgs 163/06.
- alla verificadel contenuto della busta B) di tutti i concorrenti, in ottemperanza all'art. 283 del DPR
207/2010, come introdotto con L. n. 94/2012 e successivamente all'esame delle offerte tecniche in
seduta riservata.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, di cui si occupano n. quattro fogli, compreso il
presente, che viene letto e sottoscritto per accettazione e pqnferma:

Il Presidente della Commissione: Dott. Carmelo Rao

l°Componente: Aw Elena Pustorino <^^_^Lé^c^O?- s-

2° Componente: Ing Francesco Picone

Segretario verbalizzante: Isp. Alfredo Petralia


