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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N°

�i

DEL 30/04/2019

Oggetto: Affidamento in concessione della gestione tecnica ed operativa del Polo Logistico
dell'Interporto di Catania ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 63 del d.lgs.
50/2016. Nomina del seggio di gara.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• con determinazione del sottoscritto Amministratore Unico n ° 19 del 07/03/2019 è stata avviata la
procedura per l'affidamento in concessione della gestione tecnica ed operativa del Polo Logistico
dell'Interporto di Catania ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 63 del d.lgs.
50/2016, attraverso opportuna ricerca di mercato con la quale si è inteso individuare gli operatori
economici interessati alla partecipazione alla selezione di affidamento in concessione della
gestione tecnica ed operativa del Polo Logistico dell'Interporto di Catania;
• in data 07/03/2019 è stato pubblicato sul profilo del committente www.interporti.sicilia.it il
documento "manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione della gestione tecnica ed
operativa del Polo logistico dell'Interporto di Catania ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e
dell'art. 63 del d.lgs_ 50/2016", con il quale venivano invitati gli operatori economici a far
pervenire il proprio interesse entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
medesimo avviso, ovvero entro e non oltre il 22/03/2019;
• entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti manifestazioni d'interesse:
o Consorzio AIAS Service - Catania, con nota prot. 626 del 13/03/2019;
o LCT SpA - Catania, con nota prot. 669 del 15/03/2019;
o Costituenda ATI Autotrasporti Sciagura Liborio & Figli s.r.l. Gela (CL) - Ecolandia
s.r.l. Catania - Zeta Service s.r.L Paternò (CT), con nota prot. 697 del 21/03/2019;
o F.lli Di Martino SpA- Catania, con nota prot. 698 del 21/03/2019;
o Gierre Trasporti s.r.l.s. - Valguarnera Caropepe (EN), con nota prot. 700 del 22/03/2019;
• con determinazione a contrarre del sottoscritto Amministratore Unico n ° 24 del 26/03/2019 è
stata dichiarata conclusa la consultazione di mercato e la selezione per manifestazione d'interesse
ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 degli operatori economici da invitare alla
procedura in oggetto e contestualmente è stata avviata la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, tramite gara telematica, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs_
50/2016, per l'affidamento in concessione del Polo Logistico dell'Interporto di Catania
riguardante la gestione funzionale, operativa ed economica dell'infrastruttura "Polo Logistico"
nonché la sua manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata del periodo di gestione
stabilito in anni 15, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli arte. 95 e 173 del D.Lgs. 50/2016, invitando i suddetti operatori economici alla
partecipazione alla gara;
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VISTI:
• la documentazione di gara predisposta dai competenti uffici della Società e in particolare lo
schema di Lettera d'invito, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale, il Piano Economico
Finanziario _di massima e lo Schema di Contratto di Concessione;
CONSIDERATO che:
• in data 02/04/2019 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Aldo Alberto Maggiore, ha
pubblicato sulla piattaforma e-procurement ad uso autonomo gratuito messa a disposizione della
ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, raggiungibile
sul sito https://piattaforma.asmel.eu, la gara mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara per l'affidamento in concessione del Polo Logistico
dell'Interporto di Catania riguardante la gestione funzionale, operativa ed economica
dell'infrastruttura "Polo Logistico" nonché la sua manutenzione ordinaria e straordinaria per la
durata del periodo di gestione stabilito in anni 15, da affidare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 173 del D.Lgs. 50/2016, invitando i
seguenti operatori economici alla partecipazione alla gara:
o Consorzio AIAS Service - Catania;
o LCT SpA - Catania;
o Autotrasporti Sciagura Liborio & Figli s.r.l. - Gela (CL);
o Ecolandia s.r.l. - Catania;
o Zeta Service s.r.l. - Paternò (CT);
o F.lli Di Martino SpA - Catania;
o Gierre Trasporti s.r.l.s. - Valguarnera Caropepe (EN);
• il tern:iine di presentazione dell'offerta veniva fissato alle ore 12:00 del 29/04/2019;
• ai sensi dell'art. 16.2 del Disciplinare di gara, l'apertura delle buste virtuali presentate dai
concorrenti viene effettuato dal Seggio di gara nominato dalla Stazione appaltante
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
Tutto ciò premesso, visto e considerato
DETERMINA
•

di nominare componenti del Seggio di gara i seguenti dipendenti esperti della Società degli
Interporti Siciliani SpA, con l'incarico di provvedere all'apertura delle buste virtuali relative alla
"Documentazione Amministrativa", alla valutazione del contenuto in ordine alla rispondenza
formale con quanto previsto dal Disciplinare di gara e all'ammissione o l'esclusione dei
concorrenti dalla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche ed economiche a cura di
apposita Commissione giudicatrice:
o ing. Aldo Alberto Maggiore (R.U.P. e Presidente);
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•
•

o avv. Irene Rizza (componente);
o ing. Vincenzo Assumma (componente);
di pubblicare la presente determinazione sul profilo del committente, nel rispetto dei principi di
trasparenza;
di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina ai componenti del
Seggio di gara e agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali_
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