VERBALE DI GARA DEL 22/05/2020
Gara per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del
servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico - amministrative di supporto, in favore del
Responsabile del procedimento espropriativo per le opere rientranti nell'Accordo di
Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell’area di Termini
Imerese di competenza della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. CIG ZE92CCBBFE - CUP
H61B11000440002.
L’anno duemilaventi, addì ventidue del mese di maggio alle ore 15:00, il RUP apre la seduta pubblica
la procedura di gara per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
del servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico - amministrative di supporto, in favore del
Responsabile del procedimento espropriativo per le opere rientranti nell'Accordo di Programma per il
rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell’area di Termini Imerese di competenza
della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. CIG ZE92CCBBFE - CUP H61B11000440002.
L'odierna seduta pubblica relativa all'apertura dei plichi pervenuti è stata comunicata mezzo piattaforma
ASMEL agli Operatori Economici che hanno presentato offerta, nonchè pubblicata sul sito
istituzionale della SIS Spa in data 21/05/2020.
La seduta pubblica di apertura della busta A "Documentazione Amministrativa" sarà operata attraverso
piattaforma informatica ASMEL.
Premesso che:
 in data 14/04/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi Rigano, con
propria determinazione n. 13/2020, ha determinato di avviare le procedure per l'affidamento del
servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico - amministrative di supporto, in favore del
Responsabile del procedimento espropriativo per le opere rientranti nell'Accordo di Programma
per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell’area di Termini Imerese di
competenza della Società degli Interporti Siciliani S.p.A, ad un unico affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
 in data 05/05/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma ASMEL https://piattaforma.asmel.eu la
procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del
servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico - amministrative di supporto, in favore del
Responsabile del procedimento espropriativo per le opere rientranti nell'Accordo di Programma
per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell’area di Termini Imerese di
competenza della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. CIG ZE92CCBBFE - CUP
H61B11000440002. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono ammessi alla procedura
di affidamento gli operatori economici espressamente invitati. Il termine di presentazione
dell’offerta è fissato alle ore 23:45 del 19/05/2020. Lo stesso avviso è stato pubblicato sul profilo
internet della SIS SpA (www.interporti.sicilia.it) in data 5/5/2020.
 Sono stati invitati a presentare offerta i seguenti Operatori Economici scelti dall'albo unico
regionale dei professionisti:
N iscirzione
albo

Ragione
sociale

P. I.V.A.

Codice fiscale

1

Localita'

Indirizzo PEC

regionale
38

Natoli Dario

01519270837

NTLDRA59S07G377M

Patti (ME)

dario.natoli@peritiagrari.pro

3259

DOMENICO
SUNSERI

04580990820

SNSDNC72P25L317F

Trabia (PA)

domenico.sunseri@ordineingpa.it

20
9618

BONADONNA
TERESA
ANTONINO SCELSI

04772360824
04873680823

BNDTRS71A42G273O
SCLNNN72L27C496L

Termini
Imerese
(PA)
CERDA (PA)

teresa.bonadonna@archiworldpec.it
antonino.scelsi@ordineingpa.it

6816
2449
9637
8862

MAURIZIO
MATITA
Giacomo FESTOSI
Giacomo Genova
Cerniglia Giorgio

06293650823
03206450821
05784580820
05302010821

MTTMRZ75A22L112N
FSTGCM57B22B535V
GNVGCM76R23G273W
CRNGRG69L19G273H

Campofelice
di
Roccella (PA)
Campofiorito (PA)
Palermo (PA)
Palermo (PA)

maurizio.matita@archiworldpec.it
giacomo.festosi@archiworldpec.it
giacomo.genova@geopec.it
giorgio.cerniglia@ordineingpa.it

 entro la data ultima di ricezione, è pervenuta una (1) richiesta di partecipazione alla procedura di
affidamento dell'incarico in oggetto:
38

Natoli Dario

01519270837

NTLDRA59S07G377M

Patti (ME)

dario.natoli@peritiagrari.pro

Tutto ciò premesso
alle ore 15:00, si danno inizio i lavori relativi alla gara telematica in oggetto e attraverso le credenziali del
Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesco Di Salvo - GARA n ZE92CCBBFE.
All'interno del Pannello "Reportistica", viene selezionata la voce "documentazione d'offerta"; cliccando
su "plico" si apre una finestra che presenta l'opzione "Apertura documentazione in seduta pubblica".
Si accede quindi alla sezione "Amministrativa"
E' presente la documentazione amministrativa del concorrente Natoli Dario.
Si procede all'apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa,si constata la correttezza della
documentazione prevista dal disciplinare di gara. Si ammette l'operatore economico alla fase successiva.
Si procede tramite accesso alla piattaforma ASMEL all'interno del Pannello "Reportistica", viene
selezionata la voce "documentazione d'offerta"; cliccando su "plico" si apre una finestra che presenta
l'opzione "Apertura documentazione in seduta pubblica".
Si accede quindi alla sezione "Economica"
E' presente l'offerta economica del concorrente Natoli Dario.
Natoli Dario Ribasso 27,272 %
Pertanto si aggiudica provvisoriamente l'affidamento del servizio relativo allo svolgimento di attività
tecnico - amministrative di supporto, in favore del Responsabile del procedimento espropriativo per le
opere rientranti nell'Accordo di Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative
industriali nell’area di Termini Imerese di competenza della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. CIG
ZE92CCBBFE - CUP H61B11000440002 al concorrente Dott. Agr. Natoli Dario nato a Patti (ME) il
7/11/1959 e residente a Patti (ME) in via A. De Gasperi n. 11. C.F: NTLDRA59S07G377M che ha
offerto un ribasso del 27,272 % sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo offerto di
euro 16.000,16 (sedicimila,16).
Il presente verbale, composto da n. 2 facciate, viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 16:30.
Il RUP
Ing. Francesco Di Salvo

2

