Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO – Tel: 091 7303193

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 20 del 13/4/2017.
Oggetto: Affidamento in concessione della gestione del Polo Logistico dell’Interporto di Catania ai
sensi dell'art. 164 e segg. del D.lgs. 50/2016.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 09/01/2017 l'Amministratore Unico, con determina n. 2/2017, ha deliberato di avviare le
procedure per l'affidamento in concessione della gestione del "Polo Logistico" dell'Interporto di
Catania per un periodo di anni 25 mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 173 del D.Lgs.
50/2016;
• il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE 2017/S 022-038144 in data 01/02/2017, sulla GURI V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n.15 del 06/02/2017 e successivamente sulle testate giornalistiche a
diffusione nazionale e locale Italia Oggi, Il Sole 24ore, MF, Quotidiano di Sicilia, MF Sicilia, nonché
sulla G.U.R.S. del 24/02/2017;
• il bando e il disciplinare di gara fissavano il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore
12:00 del 13/03/2017;
• entro il suddetto termine presso la Società degli Interporti Siciliani SpA non è pervenuto alcun plico,
giusto verbale di gara deserta del 14/03/2017;
CONSIDERATO che:
• ai fini della riformulazione della gara per l'affidamento in concessione della gestione del "Polo
Logistico" dell'Interporto di Catania si è reso necessario apportare alcune modifiche al Piano
Economico Finanziario di Massima per rendere più appetibile la concessione ai soggetti in possesso dei
requisiti richiesti dalla stessa;
• le principali modifiche apportate al Piano Economico Finanziario di Massima riguardano l'esclusione
dell'obbligo di assunzione di quattro dipendenti della Società Interporti Siciliani SpA da parte del
Concessionario e l'azzeramento delle imposte locali che il Concessionario era tenuto a rimborsare alla
Società Interporti Siciliani SpA durante l'arco della concessione;
VISTI:
• il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale per la Gestione, il Piano Economico
Finanziario di massima e lo Schema di Contratto di Concessione, tutti allegati alla presente
determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
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DETERMINA
• di avviare le procedure per l'affidamento in concessione della gestione del "Polo Logistico"
dell'Interporto di Catania per un periodo di anni 25 mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 173
del D.Lgs. 50/2016, come meglio esplicitato nell'allegato Bando di gara;
• di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale per la Gestione, il Piano
Economico Finanziario di massima, lo Schema di Contratto di Concessione, gli allegati e la modulistica
complementare, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
• di individuare nell'Ing. Aldo Alberto Maggiore il Responsabile Unico del Procedimento dandogli
mandato di istituire il relativo Ufficio del RUP a supporto del medesimo nella gestione delle procedure
di gara e di esecuzione del contratto;
• di dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti di procedere con le pubblicazioni conformemente agli artt.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, impegnando a tal proposito la spesa complessiva pari ad Euro 10.000,00;
• di trasmettere copia della seguente delibera agli uffici competenti.

Catania, 13 Aprile 2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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