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Verbale prot. n°155792 del 20.04.2021 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un operatore economico 

da invitare alla procedura negoziata sotto soglia ex art. 36 c.2 lettera b) D.Lgs. 

18.04.2016, n°50 per l’affidamento dell’autorizzazione del servizio di trasporto 

mediante Bus Turistico ai fini turistici – CIG: 85697014FB  

Il giorno 20.4.2021, alle ore 10.00, presso i locali della Direzione “Sviluppo Attività Produttive – 

S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore”, sita in via Antonino di Sangiuliano n°317 – Catania;  

Premesso che in data 19.01.2021, il Presidente di gara, dato atto che con Decreto Presidenziale Reg. 

Prov. Cau. N°00020/2021 e con Decreto Presidenziale Reg. Prov. Cau. N°00054/2021, il TAR di 

Catania, sez. II, ha accolto la domanda cautelare presentata dalla Ditta S.n.c. Scionti & C. di Scionti 

Ignazio, disponendo la sospensione delle attività fino alla convocazione della Camera di Consiglio 

per la deliberazione collegiale fissata per il giorno 27.1.2021; 

Premesso, altresì, che con Ordinanza Collegiale n°0054/2021 Reg. Ric., il TAR ha respinto la 

domanda cautelare e ha fissato per la trattazione nel merito alla data del 9.6.2021. Con nota prot. n° 

143892 del 12.4.2021 è stata invitata, sia la ditta partecipante, che la ditta ricorrente (Tourist Service 

Soc. Coop. A.r.l.), per l’apertura della busta contenente l’offerta economica.  

 

Sono presenti: 

 

 Dott. Gianpaolo Adonia, Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive – SUAP – 

Ufficio Tutela del Consumatore”; 

 Dott.ssa Patrizia Arcerito, in qualità di R.U.P.; 

 Dott. Antonino Reale in qualità di segretario verbalizzante; 

 

Sono altresì presenti: 

 Sig. Scionti Ignazio, legale rappresentante della ditta “S.n.c. Scionti & C.” di Scionti Ignazio; 

 Sig. Caruso Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante della Ditta “Tourist Service Soc. 

Coop. A.r.l.”; 

L’Ing. Ignazio Scionti chiede di allegare al verbale una dichiarazione che viene letta. 

Il Presidente prende atto della richiesta e dichiara che la stessa non è pertinente all’odierna seduta, 

che ha per oggetto l’apertura delle buste economiche dell’unica ditta partecipante. Inoltre fa presente 

che la ditta “Scionti” ha già presentato e addotto tutte le motivazioni avverso l’esclusione nel ricorso 

pendente presso il TAR. Pertanto le suddette motivazioni non sono pertinenti all’odierna seduta.  

Per i suddetti motivi la nota non è acquisita agli atti di gara. 
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Il Presidente procede all’apertura dell’offerta economica della Tourist Service Soc. Coop. A.r.l.: 

rileva la presenza della polizza fideiussoria e da lettura dell’offerta economica che è di €. 25.000,00 

sull’offerta al rialzo di €. 60.000,00. 

Aggiudica il servizio in oggetto alla Ditta “Tourist Service Soc. Coop. A.r.l.”. 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 10.30. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Dott. Gianpaolo Adonia f.to 

 

Dott.ssa Patrizia Arcerito f.to 

 

Dott. Antonino Reale f.to 

 

Sig.Caruso Giuseppe  f.to 

 

Sig. Scionti Ignazio  f.to 

 

 

                                                                            


