DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 34 DEL 29 GIUGNO 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:
• i lavori per la realizzazione del lotto funzionale "Polo Logistico" dell'Interporto di Catania sono stati
sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo con esito positivo, giusto certificato di collaudo del
18/10/2016, e gli immobili sono stati accatastati e ne è stata dichiarata l'agibilità;
• in data 09/01/2017 con determinazione dell'Amministratore Unico n°2/2017 si avviavano le procedure
per l'affidamento in concessione del Polo Logistico dell'Interporto di Catania con contestuale
approvazione della documentazione di gara;
• in data 27/01/2017 è stato spedito per la pubblicazione sulla GUCE il bando di gara per l'affidamento
in concessione della gestione tecnica ed operativa del Polo Logistico dell’Interporto di Catania (CIG
6951283C30) ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016, successivamente pubblicato sulla GUCE
2017/S 022-038144, sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.15 del 06/02/2017 e sulle
testate giornalistiche a diffusione nazionale e locale "Italia Oggi", "Il Sole 24Ore", MF, Quotidiano di
Sicilia, MF Sicilia, nonchè 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 ed entro il suddetto termine presso la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. non
è pervenuto alcun plico;
• in data 14/03/2017 il Responsabile Unico del Procedimento dichiarava formalmente la gara deserta
CONSIDERATO che:
• è interesse della Società Interporti Siciliani SpA procedere all'indizione di una nuova gara ad evidenza
pubblica per l'affidamento in concessione della gestione del "Polo Logistico" dell'Interporto di Catania;
• le prestazioni a carico del Concessionario dovranno riguardare la gestione funzionale, operativa ed
economica dell'infrastruttura "Polo Logistico" nonché la sua manutenzione ordinaria e straordinaria per
un periodo di anni 25;
VISTI:
• lo schema di 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, aggiornati e revisionati
anche in virtù dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017 n°56, tutti allegati alla presente
determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
• di attivare 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
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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;
di dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti di procedere con le pubblicazioni conformemente agli artt.
72 e 73 del Codice, impegnando a tal proposito la spesa complessiva pari ad Euro 10.000,00 e
nominando l'Ing. Aldo Alberto Maggiore il Responsabile Unico del Procedimento;
di trasmettere copia della seguente delibera agli uffici competenti.

Catania, lì 29/06/2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese

