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Catania 09/07/2019

Prot. 1585

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 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. CIG 793170278C.
Proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
o con determinazione dell'Amministratore Unico n°38 del 05/06/2019 è stata avviata la
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 per la durata del periodo di gestione stabilito in anni 9, da affidare con il criterio
dell'offerta al prezzo più alto, previa indagine di mercato volta ad individuare gli operatori
economici che intendano manifestare interesse alla partecipazione all'affidamento in
concessione dell'infrastruttura in oggetto;
o in ottemperanza alla suddetta determinazione, in data 06/06/2019 è stata pubblicata sul
profilo del committente www.interporti.sicilia.it e sulla piattaforma e-procurement ad uso
autonomo gratuito messa a disposizione della ASMEL https://piattaforma.asmel.eu, avviso
pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del Polo Logistico
dell'Interporto di Catania con la quale si invitavano gli Operatori economici, aventi i requisiti
richiesti, a presentare apposita istanza di manifestazione d'interesse attraverso la
piattaforma di gara https://piattaforma.asmel.eu, nella sezione "Indagini di Marcato" entro
e non oltre il termine fissato delle ore 12,00 del giorno 14/06/2019;
VISTO:
o la nota prot. 2019.1345 del 14/06/2019 con la quale il sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento ha attestato che entro il termine delle ore 12,00 del giorno 14/06/2019 ha
partecipato alla manifestazione d'interesse un solo Operatore economico;
o la nota prot. 2019.1356 del 14/06/2019 con la quale sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento, preso atto dell'unica manifestazione d'interesse presentata e atteso che la
Società degli Interporti Siciliani S.p.A. si è riservata la facoltà di dar corso alla procedura di
che trattasi anche nel caso fosse pervenuta o fosse stata ammessa una sola candidatura,
ha richiesto all'Amministratore Unico istruzioni in merito all'intenzione della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A. di volersi avvalere di tale facoltà invitando l'Operatore economico
di cui sopra alla partecipazione alla procedura negoziata o, al contrario, di non indire
alcuna gara oppure riaprire i termini per l'eventuale presentazione di ulteriori manifestazioni
d'interesse;
CONSIDERATO che:
o l'Amministratore Unico con determinazione del n°46 del 17/06/2019 ha autorizzato il
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento alla prosecuzione della procedura
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negoziata avvalendosi della facoltà di dar corso alla procedura stessa pur in presenza di
una sola candidatura ammessa;
o in ottemperanza a quanto sopra determinato, in data 18/06/2019 è stata pubblicata sul
profilo del committente www.interporti.sicilia.it e sulla piattaforma e-procurement ASMEL,
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 per la durata del
periodo di gestione stabilito in anni 9, da affidare con il criterio dell'offerta al massimo rialzo,
ai sensi degli artt. 164 e segg. e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, invitando l'unico Operatore
economico ad aver manifestato interesse alla partecipazione alla gara;

VISTO
o la documentazione di gara pubblicata in data 18/06/2019 sul profilo del committente
ASMEL,
www.interporti.sicilia.it
e
sulla
piattaforma
e-procurement
https://piattaforma.asmel.eu, "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara 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. CIG 793170278C" - Gara #692 - da affidare con il criterio
dell'offerta al massimo rialzo sull'importo a base d'asta di € 3.950.000,00;
CONSIDERATO che
o il termine di presentazione dell'offerta veniva fissato alle ore 12:00 del 05/07/2019;
o in data 08/07/2019 con determinazione dell'Amministratore Unico n°53 è stato nominato il
Seggio di gara composto dal sottoscritto ing. Aldo Alberto Maggiore (presidente), dalla
dott.ssa Irene Rizza (componente esperto), dall'ing. Vincenzo Assumma (componente
esperto);
VISTO
o il verbale di gara del 09/07/2019, allegato e parte integrante della presente determina, con
il quale il Seggio di gara dichiara aggiudicatario provvisorio l'Operatore economico LCT
SpA P.IVA 04390130872, con sede legale in Catania via S.S. 114 Km 106,2 s.n. che ha
presentato un'offerta al rialzo dello 0,010% (zerovirgolazerouno percento) sul canone a
base d'asta, trasferendo al sottoscritto gli atti di gara per gli opportuni provvedimenti
consequenziali;
o l'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
tutto ciò premesso, visto e considerato
PROPONE
•

l'aggiudicazione dell'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 al seguente Operatore economico:
o LCT SpA, con sede legale in Catania via S.S. 114 Km 106,2 s.n. P.IVA 04390130872
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che ha presentato un'offerta al rialzo dello 0,010% (zerovirgolazerouno percento) sul
canone a base d'asta, per un importo di aggiudicazione relativo alla durata complessiva
della concessione pari a € 3.950.395,00 oltre IVA, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT dei
prezzi al consumo.
Si dà atto che la presente proposta di aggiudicazione è soggetta, ai sensi dell'art. 33
comma l del D.Lgs. 50/2016, ad approvazione da parte dell'Amministratore Unico della
Società degli Interporti Siciliani SpA, la quale, a sua volta, diverrà efficace ai sensi del
comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica con esito positivo del possesso dei
requisiti previsti dal Disciplinare di gara in capo all'Operatore economico aggiudicatario.

Il Responsa le Unico del rocedimento
Ing.
gior
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Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 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. CIG 793170278C.
VERBALE DI GARA
L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio, i sottoscritti ing. Aldo Alberto Maggiore
(Presidente), dott.ssa Irene Rizza (componente esperto), ing. Vincenzo Assumma (componente esperto),
componenti del Seggio di gara nominati con determinazione dell'Amministratore Unico n°53 del 08/07/2019
PREMESSO che:
•

con determinazione dell'Amministratore Unico n°38 del 05/06/2019 è stata avviata la 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 per la durata del periodo di
gestione stabilito in anni 9, da affidare con il criterio dell'offerta al prezzo più alto, previa indagine di
mercato volta ad individuare gli operatori economici che intendano manifestare interesse alla
partecipazione all'affidamento in concessione dell'infrastruttura in oggetto;

•

in ottemperanza alla suddetta determinazione, in data 06/06/2019 è stata pubblicata sul profilo del
committente www.interporti.sicilia.it e sulla piattaforma e-procurement ad uso autonomo gratuito messa
a disposizione della ASMEL https://piattaforma.asmel.eu, avviso pubblico di manifestazione di interesse
per l'affidamento in concessione del Polo Logistico dell'Interporto di Catania con la quale si invitavano
gli Operatori economici, aventi i requisiti richiesti, a presentare apposita istanza di manifestazione
d'interesse attraverso la piattaforma di gara https://piattaforma.asmel.eu, nella sezione "Indagini di
Marcato" entro e non oltre il termine fissato delle ore 12,00 del giorno 14/06/2019;

•

con nota prot. 2019.1345 del 14/06/2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che entro
il suddetto termine ha partecipato alla manifestazione d'interesse un solo Operatore economico;
con nota prot. 2019.1356 del 14/06/2019 il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto dell'unica
manifestazione d'interesse presentata e atteso che la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. si è riservata
la facoltà di dar corso alla procedura di che trattasi anche nel caso fosse pervenuta o fosse stata ammessa
una sola candidatura, ha richiesto all'Amministratore Unico istruzioni in merito all'intenzione della
Società degli Interporti Siciliani S.p.A. di volersi avvalere di tale facoltà invitando l'Operatore economico
di cui sopra alla partecipazione alla procedura negoziata o, al contrario, di non indire alcuna gara oppure
riaprire i termini per l'eventuale presentazione di ulteriori manifestazioni d'interesse;
con determinazione dell'Amministratore Unico n°46 del 17/06/2019, visto il prioritario e indifferibile
interesse della Società degli Interporti Siciliani Spii di procedere con estrema urgenza all'affidamento
della gestione tecnica ed operativa del Polo Logistico dell'Interporto di Catania, si è autorizzato il
Responsabile Unico del Procedimento alla prosecuzione della procedura negoziata avvalendosi della
facoltà di dar corso alla procedura stessa pur in presenza di una sola candidatura ammessa;

•

•

•

in ottemperanza alla determinazione dell'Amministratore Unico n°46 del 17/06/2019, in data
18/06/2019 è stata pubblicata sul profilo del committente www.interporti.sicilia.it e sulla piattaforma eprocurement ASMEL, haps://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
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Catania riguardante la gestione funzionale, operativa ed economica dell'infrastruttura "Polo Logistico"
nonché la sua manutenzione ordinaria per la durata del periodo di gestione stabilito in anni 9, da affidare
con il criterio dell'offerta al massimo rialzo, ai sensi degli arti. 164 e segg. e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016,
invitando l'unico Operatore economico ad aver partecipato alla manifestazione d'interesse alla
partecipazione alla gara;
•

il termine di presentazione dell'offerta veniva fissato alle ore 12:00 del 05/07/2019;

•

ai sensi dell'art. 16.1 del Disciplinare di gara, l'apertura delle buste virtuali presentate dai concorrenti viene
effettuato dal Seggio dì gara nominato dall'Amministratore Unico con determinazione n°53 del
08/07/2019;

•

alle ore 10:00 del 09/07/2019 è stato prefissato l'inizio delle operazioni del Seggio di gara e quindi
l'apertura delle offerte;

Tutto ciò premesso
alle ore 10:15, nei locali della Società degli Interporti Sicilia S.p.A in Catania, via VIII Strada n°101, il Seggio di
gara, alla presenza del Sig. Pietro Sciuto in qualità di Amministratore delegato della ditta LCT SpA, dà inizio ai
lavori relativi alla gara telematica in oggetto e attraverso le credenziali del Responsabile Unico del Procedimento
ing. Aldo A. Maggiore ha effettuato la login sulla piattaforma di e-procurement ASMEL per accedere alla gestione
della gara pubblicata "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 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. 5012016 e
dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016" — GARA #692.
All'interno del Pannello di gestione della gara, accedendo alla "maschera" PARTECIPANTI, il Seggio di gara
prende atto che l'operatore economico invitato alla partecipazione alla gara, LCT SpA P.IVA 04390130872 ha
presentato offerta.
I componenti del Seggio di gara, anche ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016, asseverano e dichiarano, sotto la
propria responsabilità, che non sussistono legami e vincoli riconducibili a cause oggettive di incompatibilità o
conflitto d'interesse connesse a rapporti relazionali con l'Operatore economico partecipante alla presente gara
che possano determinare l'obbligo di astensione previsto dall'ari 7 del D.P.R. n°62 del 16/04/2013.
Per quanto sopra il Seggio di gara procede a caricare la chiave privata per sbloccare alle ore 10:31 la seduta
pubblica e procede all'apertura della Busta virtuale A Documentazione amministrativa, scaricando dalla
piattaforma di gara l'allegato, con le seguenti risultanze.
Sono presenti i seguenti file firmati digitali-nenie:
• Certificazioni di qualità (in formato pdf)
• DGUE con doc. di identità (in formato pdf)
• DGUE (in formato pdf)
• DGUE (in formato xml)
• Istanza di partecipazione in bollo (in formato pdf)
• LCT (in formato pdf)
• Patto d'integrità (in formato pdf)
• Referenza bancaria (in formato pdf)
• Ricevuta pagamento ANAC (in formato pdf)
• Verbale 3.7.2019 (in formato pdf).
La firma digitale della documentazione prodotta è stata verificata correttamente.
,. II
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Il Seggio di gara, valutata la documentazione prodotta dall'Operatore economico LCT SpA, dichiara la
conformità della stessa a quanto disposto al punto 15.2.1 del Disciplinare di gara e pertanto dichiara l'Operatore
economico LCT SpA P.IVA 04390130872 ammesso alla fase successiva di apertura della Busta virtuale B Offerta
economica.
Il Seggio di gara procede pertanto all'apertura della Busta virtuale B Offerta economica, scaricando dalla
piattaforma di gara l'allegato, con le seguenti risultanze.
Sono presenti i seguenti file firmati digitalmente:
• Offerta economica
• Piano Interporto (Piano economico finanziario 2019-2028)
La firma digitale della documentazione prodotta è stata verificata correttamente.
Il Seggio di gara, valutata la documentazione prodotta dall'Operatore economico LCT SpA, dichiara la
conformità della stessa a quanto disposto al punto 15.2.2 del Disciplinare di gara.
Il Seggio di gara dichiara che l'Operatore economico LCT SpA ha offerto il rialzo percentuale dello 0,010
(zerovirgolazerouno %) sul canone a base d'asta.
La seduta pubblica viene chiusa alle ore 12:01 e il rappresentante della ditta LCT SpA lascia i locali della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A.
Il Seggio di gara procede sulla piattaforma di gara ad importare l'Offerta economica a sistema e a dichiarare
aggiudicatario provvisorio della "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per
l'affidamento in concessione della gestione tecnica ed operativa del Polo Logistico dell'Intcrporto di Catania ai
sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016. CIG 793170278C" il seguente
Operatore economico:
LCT SpA, P.IVA 04390130872, con sede legale in Catania via S.S. 114 Km 106,2 s.n. con l'offerta al rialzo dello
0,010% (zerovirgolazerouno percento) sul canone a base d'asta, per un importo complessivo di aggiudicazione
di € 3.950.395,00 oltre IVA.
Esaurite le operazioni di gara, il Seggio di gara alle ore 12:26 dichiara la seduta conclusa e trasferisce gli atti al
Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti consequenziali.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presi nt del S
in
Il Comp
Dott

te esperto
rene

•idi gara

Il Co
Ing.

esperto
,Assumma
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