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@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 50 DEL 23 OTTOBRE 2017
Oggetto: affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’interporto di Termini
Imerese (PA) ai sensi degli artt. 143 e segg., 174 e 177 del d.lgs. 163/2006 - CIG 1756085F2B CUP H91I01000000001. Valore complessivo dell’investimento Euro 74.553.185 (IVA esclusa).
Importo totale dei lavori Euro 55.863.813,14 (IVA esclusa), compresi Euro 2.168.777,20 per gli
oneri per la sicurezza. Finanziamento con fondi pubblici per un importo massimo di Euro
60.329.331,00. Finanziamento con fondi privati, a carico del concessionario, per un importo
minimo di Euro 14.223.854,00. Annullamento/revoca procedura di gara.
L'AMMINISTRATORE UNICO
VISTI:
 la proposta di determinazione del RUP di cui al prot. 2017.2020 del 23/10/2017;
 il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 il parere reso dall’ANAC il 27 luglio 2015
 il parere pro veritate del 18 ottobre in ordine alla ricorrenza dei presupposti per
l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione definitiva all'Ati Tecnis s.p.a. (mandataria) —
Cogip Infrastrutture s.p.a. e SINTEC s.p.a. (mandanti) della concessione della costruzione
e gestione dell'interporto di Termini Imerese (PA) indetta ai sensi degli artt. 143 e segg.,
174 e 177 del d.lgs. 163/2006 - CIG 1756085F2B - CUP H91101000000001.
CONSIDERATO CHE:
 l’ATI aggiudicataria dell'intervento di cui all’oggetto è incorsa in ripetuti inadempimenti
consistenti nell’avere omesso la produzione della documentazione necessaria alla stipula
del contratto/concessione di che trattasi;
 la perdita del requisito di qualificazione di cui alla cat. OG11 Cl. VI in capo alla
Notarimpresa SpA mandante dell’ATI a far data dal 6/01/2013 e l’acquisizione del requisito
da parte della Tecnis SpA a partire dal 6/03/2014 e dunque la carenza del detto requisito
di qualificazione in capo all’ATI aggiudicataria durante il periodo dal 6/01/2013 al
6/03/2014 impedisce il recesso dall’ATI aggiudicataria della mandante priva del requisito,
e la stipula del contratto con l’ATI aggiudicataria risultando violato il principio di continuità
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dei requisiti di qualificazione come da specifico parere reso per la procedura in oggetto
dall’ANAC e come confermato dal parere legale in ultimo acquisito;
 la perdita del requisito della SOA è stata sottaciuta dall’ATI aggiudicataria sia al momento
in cui le è stata comunicata l’aggiudicazione provvisoria che al momento della definitiva,
concretizzandosi di fatto la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza,
DETERMINA


di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

 di approvare la proposta di annullamento/revoca della procedura di gara del RUP prot.
2017.2020 del 23/10/2017 e quindi
 di sciogliersi da ogni vincolo derivante dall’aggiudicazione definitiva della gara e di
annullare /revocare l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della concessione di
costruzione e gestione dell’interporto di Termini Imerese (PA) ai sensi degli artt. 143 e
segg., 174 e 177 del d.lgs. 163/2006 - CIG 1756085F2B - CUP H91I01000000001 all’A.T.I.
Tecnis S.p.A., P. IVA 02766640870 - Cogip Infrastrutture S.p.A., P. IVA 04101930875 SINTEC. S.p.A, P. IVA 05096590871 - Notarimpresa S.p.A., P. IVA 00129050035 con sede
in Via G. Almirante n. 21 - 95030 Tremestieri Etneo - (CT) e tutti gli atti presupposti,
preordinati, connessi e conseguenziali e dell’intera procedura di gara per tutte le ragioni di
cui alla premessa ed ai considerata;
 di annullare/revocare l’intera procedura di gara e dichiarare privi di effetto tutti i verbali di
gara relativi alle operazioni tutte della procedura di gara e così tutti gli atti della
procedura;


ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.interporti.sicilia.it con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 di dar seguito ad ogni altro adempimento consequenziale.
Catania 23/10/2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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