
 
   

 

P.O. di Alta Profesionalità e “Pianificazione e Progettazione Commerciale - Regolamenti” 
Responsabile del Procedimento: A.P. Dr.ssa Patrizia Arcerito PEC: comune.catania@pec.it 
Giorni  di ricevimento: Lunedì- Mercoledì  dalle ore 9.00 alle ore 13,00 - Giovedì dalle 15,00 alle 17,30  

                                     COMUNE DI CATANIA 

Direzione “Sviluppo Attività Produttive – SUAP – Uff. Tutela del consumatore” 

 

 

 

COOODIREZIONE SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  E TURISTICHE - PARTECIPATE 

    Comune di Catania 

Oggetto: Avviso per manifestazione d’interesse finalizzata ad individuare un soggetto cui 
affidare in regime di concessione l’organizzazione della tradizionale “Fiera dei 
Morti 2022” – CIG 9414384372 - Verbale procedura di gara 

 
Giorno 13 ottobre 2022 alle ore 11,15 presso i locali della direzione “Sviluppo Attività Produttive - S.U.A.P. 
– Ufficio Tutela del Consumatore, si dà atto dell’inizio della procedura di gara della Manifestazione 
d’interesse per l’affidamento in regime di concessione dell’organizzazione della tradizionale “Fiera dei 
Morti per l’anno 2022” -  CIG 9414384372. 
Il Direttore dott. Pietro Belfiore presidente della commissione, prende atto che: 
1. Sono presenti per la Direzione “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del 

Consumatore” ai fini dell’espletamento delle operazioni di gara: 
- Patrizia Arcerito (n.q. di titolare P.O. di A.P. “Pianificazione e Progettazione Commerciale – 

Regolamenti) - RUP; 
- Melina Scalisi (n.q. di titolare P.O. “Gestione Mercati – Suolo Pubblico”); 

2. si è presentato alle operazioni di gara il sig. Coglitore Antonio nato a XXXXXXXXX il XXXXXXX, 
identificato con C.I. XXXXXXXXXX, e residente in XXXXXXXXXXXX in XXXXXXXXXXXXX – codice fiscale 
XXXXXXXXXXXXXXXX, n.q. di amministratore unico della società “ESSECE s.r.l.” con sede legale in 
Catania Via Galermo n. 306 – partita IVA 1763110895; 

3. entro la data e l’orario indicato nel bando (giorno 12.10.2022 alle ore 12.00) n.2 buste chiuse inoltrate 
dalla stessa ditta “ESSECE s.r.l.”, di cui: 
- una poiché pervenuta presso il protocollo della Direzione “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – 

Ufficio Tutela del Consumatore” viene dichiarata inammissibile (prot. 392614 del 10.10.2022 – ore 
14:18:18) 

- l’altra busta in quanto presentata presso il protocollo generale dell’Ente come da prescrizione del 
bando, con prot. 395028 del 11.10.2022 – ore 9.20, può essere ammessa. 

Si precisa che da verifiche effettuate presso il protocollo generale dell’Ente, non risultano pervenute altre 
buste contenenti manifestazioni d’interesse entro l’orario e data specificate nel bando. 
La domanda viene siglata e si passa alla verifica di quanto in essa dichiarato, dandone lettura. 
Verificate le singole voci della domanda, si passa alla lettura dell’offerta economica della ditta “ESSECE s.r.l.” 
nella persona dell’amministratore unico Coglitore Antonio – come in premessa identificato – che offre 
l’importo a rialzo di € 1.000,00 sulla base d’asta di € 37.400,00 per un importo complessivo di €. 
38.400,00 (trentottomilaquattrocento/oo euro). 
Per quanto sopra, preso atto dell’offerta presentata e della documentazione a corredo quale: 
1. DURC con scadenza il 13.10.2022; 
2. Casellario del sig. Coglitore Antonio alla data del 5.9.2022; 
3. Visura della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia del 16.9.2022; 
4. Capitolato d’oneri sottoscritto; 
5. Copia documento d’identità; 
6. Offerta Economica; 
7. Domanda di partecipazione debitamente compilata; 
8. Allegato a – Comune di Catania – Protocollo legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa debitamente compilato e 

sottoscritto. 
 
Si procede all’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento in regime di concessione dell’organizzazione 
della tradizionale “Fiera dei Morti per l’anno 2022” – CIG 9414384372 alla ditta ”ESSECE s.r.l.” con sede 
legale in Catania Via Galermo n. 306 – partita IVA 1763110895, per le verifiche di rito. 
Si chiude la seduta di gara alle ore 12.15. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
- F.to Dott. Pietro Belfiore (n.q. di direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive -…) 
- F.to Patrizia Arcerito (n.q. di titolare P.O. di A.P. “Pianificazione e Progettazione Commerciale – 

Regolamenti) - RUP; 
- F.to Melina Scalisi (n.q. di titolare P.O. “Gestione Mercati – Suolo Pubblico”)  


