
COMUNE DI CATANIA

VERBALE N.31/20I6

OGGtrTTO: Affidamento triennale della gestione delle spiagge libere I - 2 - 3 in zona

plaja/V.le Kennedy e delle clue terrazze a mr.re site in lungomare e dei relativi punti di

ristoro e dei parcheggi delle sole spiagge libere, nonché assegnazione ad uso parcheggio a

titolo oneroso del terreno comunale di V.le Kennedy, retrostante il plesso denominato

'oPalaghiaccio". C.I.G . 6360657 434.

L'anno duel-rilasedici, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 11,25 nei locali della Direzione

Ragioneria Generale - Forniture Beni e Servizi - Ufficio Gare. siti in via Domenicc'r Tempio 62164,

aperti al pubblico, I'lng. Salvatore Raciti, Direttore della Direzione Ecologia e Ambiente. nella

qualità di presidente di gara, con l'assistenza dell'Avv. Leonardo Arcidiacono Responsabile

L.lltìcio gare nella qualità di segretario verbalizzanle e con Ia presenza continua del Sig. Miletto

Francesco e Sig. Pierluigi Spampinato, testimoni, aventi i requisiti di Legge. 
---#-- 0

PREMESS. (-,UQ /fu
- Che con determina a contrarre - n.131170 del23l}2l2016 è stata redatta apposita determiua

a contrarre per "Affidamento triennale della gestione delle spiagge libere 1 - 2 - 3 in

zona plajaA/.te Kennedy e delle due terrazze a mare site in lungomare e dei relativi

punti di ristoro e dei parcheggi delle sole spiagge libere, nonché assegnazione ad uso

parcheggio a titolo oneroso del terreno comunale di V.le Kennedy, retrostante il plesso

denominato .oPalaghiaccio"l valore presunto dell'appalto, posto a hase d'asta e

soggetto arialzo di € 10.000,00 annui;

- Che per il superiore appalto è stata indetta gara a procedura aperta, ai sensi dell'ar1. 30 del

D. Lgs. | 637 2006 D. Lgs. 1 63 12006;

- Che in data 2510312016 è stato pubblicato apposito avviso sulla GUCE;

- Che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge al1'Albo Pretorio

di questo Comune da|0410412016 al 2710412016 e sulla G.U.R.S. n.13 del 0110412016

- Che il bando medesimo è stato inserito nel sito rmrv.comttne.catania'it

- Che veniva fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 12.00 de!2110412016 e

la data per 1o svolgimento della gara per le ore 10,00 del 2910412016'"
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Sono presenti i Sigg.ri:

F-raggetta Giuseppe per la Ditta omonima;

Facondo Antonino giusta delega prodotta dalla Ditta Privitera Giuseppe;

Consoli Massimiliano legale rappresentante della ditta Soc,Coop. Caffè Napoleon;

Tutto cio premesso il Presidente di gara, con la presenza continua dei testimoni.

preliminarmente dà atto che è pervenuta nota prot. gen. n. 164263 del 06.05,2016 , assunta dal

prot. Direzione Ragioneria Generale in data 09.05.2016, da parte dell'Avv. Marco Corsaro, in

nome e per conto della ditta Fraggetta Giuseppe & C. s.a.s, nella quale si fanno osservazioni in

merito alla ammissione delle ditte conconenti delle quali se ne chiede I'esclusione. Il Presidente

decide di poter superare tali consideraziont alla luce delle indicazioni dell'ANAC e della

giurisprudenza amministrativa nonchè del principio comunitario della massima partecipazione e

ritiene pertanto di procedere.

Il Presidente di gara, pertanto, richiamato il verbale n.29 del 12.05.2016. nel

atto dei riscontri delle note acquisite con prot. 17111012016 della Caffè

17121612016 per la ditta Privitera Gir"rseppe, siglando le buste esterne senza

il contenuto, procede all'apertura dei plichi nel seguente ordine:

CAFFE'NAPOLEON

quale veniva preso

Napoleon" e prot.

tuttavia verifìcarne

Viene rilevata la presenza del PASSOE.

Per quanto riguarda i soggetti cessati dalla carica di amministratori, ossia dei sigg.

Vincenzo Patania, Giuseppa Catania, e Daniele Mario Nicotra viene integrata la

documentazione con la dichiarazione, resa dagli stessi soggetti. di cui all'art. 38 lett. c).

D. Lgs. 16312006.

Sono state indicate le posizior-ri INPS ed INAIL, ai fìni dei successivi controlli di

regolarità contributiva.

Per cio che concerne le referenze bancarie, viene prodotta quella della Banca

MontePaschi di Siena mentre la seconda referenza viene sostituita dalla prodr-rzione dei

bilanci dell'ultimo triennio.

Viene allegata anche la ricevuta del pagamento della sanzione prevista nel bando di gara.

La ditta Fraggetta, in merito alla integrazione del Passoe in sede di soccorso istruttorio chiede

alla Commissione di verificare se l'iscrizione ai sistemi informatici dell'ANAC si sia
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perfezionata in data anteriore al termine di presentazione delle offerte, invitando la Commissione

ove non sia in grado di effettuare tale accertamento procedendo, a chiedere alla ditta

partecipante, la data di effettiva iscrizione e, qualora non fosse stata perfèzionata I'iscrizione

entro tale termine che venga disposta l'esclusione dalla gara.

Il presidente, rilevato che il bando di gara, al punto 11 Busta A)- non preveda tali adempimenti ed

anzi consente la regolarizzazione della registrazione per il PASSOE entro dieci giorni lavorativi.

ritiene di superare tali osservazioni'

Con riferimento alla presenza di una sola referenza bancaria. il Presidente ritiene che la

presentazione di una sola refere nza bancaria sia suffìciente a dimostrare la capacità economico

ftnanziaria essendo integrata dal bilancio dell'ultimo triennio anche in considerazione della

dichiarazione effèttuata dal legale rappresentante, in seduta pubblica, di avere movimentazioni su

un solo conto corrente bancario.

I1 Presidente, pefianto, alla luce del principio della

decide per l'ammissione della Ditta Caffè Napoleon'

DITTA PRIVITERA GIUSEPPE

massima parlecipazione scioglie la riserva e

E,' stata integrata la referenza bancaria Unicredit, con riferimento ai dati della gara'

Non è allegato il PASSOE bensì una mera registrazione al sito ANAC

o Viene allegata nota a verbale con riferimento alla partecipazione del concorrente Fraggetta'

per cio che concerne la nota a verbale, il Presidente si riserva di effettuare le verifiche che verranno

ritenute opportune prima della stipula del contratto'

La ditta Fraggetta. ritornando sul termine del soccorso istruttorio, evidenzia che l'r"rltimo capoverso

del punto 4 del bando di gara prescrive la preventiva registrazione sul portale AVCP e che i termini

pere.tori assegnati per il soccorso istruttorio dell'AVCP , andava a scadere a tutto concedere in

datal1 maggio.

La ditta privitera Giuseppe rileva che itermini si intendono 10 giorni lavorativi ed essendo il

Comune di Catania non operativo ne il giorno di sabato risulta regolare l'assegnazione del termine

assegnato del 12 maggio.

Il presidente, stante lamancanza del PASSoE, sciogliendo la riserva pronuncia I'esclusione dalla

gara della ditta Privitera Giuseppe.



Si procede , pertanto, all'apertura delle offerte economiche:

1) CAFFE' NAPOLEON offre € 45.000,00 sull'importo annuo a base d'asta di € 10.000,00;

2) FRAGGETTA GIUSEPPE e C. offre l'importo di € 86.200,00 annuo.

procede, altresì, all'apertura dell'offerta della ditta Privitera Giuseppe, esclusa, che ha offerto

l'importo di € 1 3.665,00.

Il presidente, pertanto, pronuncia l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Fraggetta

Giuseppe che ha presentato la migliore offefta, salvo verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in

sede di gara..

Alle ore 14.00 il presidente dichiara concluse le operazioni di gara e dispone la trasmissione dei

verbaii al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti e dispone che l'Ulficio gare

proceda alla pubblicazione del presente verbale'

Il presidente dà incarico al segretario di procedere, quindi, a collocare i plichi in luogo sicuro al

fine di garantirne la corretta conservazione e custodia'

Di quanto sopra è redatto i1 presente verbale che, previa lettura e conferma. viene sottoscritto

come appresso.

I1 Presidente

Il Segretario Verbalizzante @loa^=


