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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI TERRENI SITI IN CATANIA - CONTRADA 

JUNGETTO E CONTRADA ARAGONA CALDARA DETERMINA A CONTRARRE N.B16/185 

DEL 01.06.2021   

Verbale di seduta pubblica di gara n.1 del 5 Luglio 2021 

Premesso che con avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Catania in data 
03.06.2021 alla pagina bandi e gare è stata fissata la scadenza per le presentazioni delle offerte al 
24.06.2021, mentre per la prima seduta pubblica l’originario termine previsto per il 02.07.2021 è 
stato rinviato, giusta pubblicazione sul sito del Comune di Catania del 29.06.2021 al 05.07.2021. 
Oggi 05.07.2021 nei locali del Comune di Catania via S. Agata 3-Catania alle ore ___ e __ sono 
presenti:  
Presidente della Commissione: Direttore pro-tempore della Direzione Patrimonio, Ing. Maurizio 
Trainiti; 
Esperto nominato dal Sindaco con provv. Sindacale n. B16/215  del 02.07.2021, Viceprefetto 

Dott.ssa   Rosaria Maria Grazia Giuffrè -Componente; 

Per la Direzione Famiglia e Politiche Sociali il Direttore pro-tempore Avv. Francesco Gullotta – 

Componente , assente per motivi di salute ; 

E’ presente il signor prof. Alfio Furnari , n.q. di presidente e legale rappresentante della AIAB , 

identificato a mezzo C.I. n. AV7381060 rilasciata dal Comune di Catania in data 30/09/2015 e  con 

scadenza il 30.03.2026. 

Il  presidente, verificata l’assenza del terzo componente della Commissione ed atteso che il numero 

di componenti presenti rappresenta la maggioranza, dà apertura della seduta pubblica e comunica 

che : con verbale di ricezione offerta del 24.06.2021 il R.U.P. ha certificato che sono arrivate n.6  

(sei) buste e precisamente:  

 Prot. N Data Ora Ditta 

1 255462 24.06.2021 10.10 Soc. Coop Controvento (lotto 1) 

2 255782 24.06.2021 10.20 AIAB Sicilia (lotto 1) 

3 255790 24.06.2021 10.20 AIAB Sicilia (lotto 2) 

4 255884 24.06.2021 11.40 Centopassi ancora (Lotto 3) 

5 255890 24.06.2021 11.40 Centopassi ancora (Lotto 4) 

6 255915 24.06.2021 11.45 Coop Sociale a r.l. Beppe Montana Libera Terra ( 

Lotto 3 e 4) 

  

Da quanto sopra risulta che gli offerenti, che hanno presentato la documentazione nei tempi, sono in 

numero di  6  (sei).  

Il presidente, richiamato il punto 8 dell’avviso di gara, ed in particolare quanto previsto dalle lettere 

a e b, ovvero l’integrità e la regolare chiusura dei plichi contenenti le buste a e b, pronuncia le 

relative esclusioni  quanto al punto b verificare la correttezza formale delle buste interne ai plichi e 

in caso negativo ad escludere dalla gara  i concorrenti a cui esse si riferiscono. 

In particolare l’offerta del concorrente Coop Sociale a r.l. Beppe Montana Libera Terra è stata 

presentata con una unica busta e per due lotti ( 3 e 4). 
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Si passa all’apertura della busta del concorrente n.1 denominato Soc. Coop Controvento (lotto 1); la 

busta è conforme all’esterno   e al suo interno sono presenti le buste A e B. 

Viene accantonata la busta B e si apre la busta A. 

Verificata la correttezza dell’istanza la stessa viene ammessa per il proseguo della procedura. 

Si passa ad aprire il plico del concorrente n. 2 AIAB Sicilia (lotto 1);la busta è conforme all’esterno 

e al suo interno le buste A e B risultano conformi all’avviso, viene accantonata la busta B e si apre 

la busta A. Verificata la correttezza dell’istanza la stessa viene ammessa per il proseguo della 

procedura. 

Si passa ad aprire il plico del concorrente n. 3 AIAB Sicilia (lotto 2; la busta è conforme all’esterno 

e al suo interno le buste A e B risultano conformi all’avviso, viene accantonata la busta B e si apre 

la busta A. Verificata la correttezza dell’istanza la stessa viene ammessa per il  proseguo della 

procedura. 

Si passa ad aprire il plico del concorrente n. 4 Centopassi ancora (Lotto 3);  la busta è conforme 

all’esterno e al suo interno le buste A e B risultano conformi all’avviso, viene accantonata la busta 

B e si apre la busta A. Verificata la correttezza dell’istanza la stessa viene ammessa per il  proseguo 

della procedura. 

Si passa ad aprire il plico del concorrente n. 5 Centopassi ancora (Lotto 4);  la busta è conforme 

all’esterno e al suo interno le buste A e B risultano conformi all’avviso, viene accantonata la busta 

B e si apre la busta A. Verificata la correttezza dell’istanza la stessa viene ammessa per il proseguo 

della procedura. 

Si passa ad aprire il plico del concorrente n. 6 Coop Sociale a r.l. Beppe Montana Libera Terra ( 

Lotto 3 e 4);  la busta è conforme all’esterno e al suo interno sono presenti la A ed una sola busta  B 

per entrambi lotti ,  l’ammissione del concorrente è condizionata all’apertura della busta B 

all’interno della quale dovranno essere presenti due distinte schede. Viene accantonata la busta B e 

si apre la busta A. Verificata la correttezza dell’istanza la stessa viene ammessa con la condizione di 

cui sopra  per il  proseguo della procedura. 

 La commissione da atto quindi che i concorrenti rimasti in gara sono: 

1. Soc. Coop Controvento (lotto 1); 

2. AIAB Sicilia (lotto 1) 

3. AIAB Sicilia (lotto 2) 

4. Centopassi ancora (Lotto 3); 

5. Centopassi ancora (Lotto 4): 

6. Coop Sociale a r.l. Beppe Montana Libera Terra (lotti 3 e 4) – Ammessa a condizione 

 

La commissione procede all’apertura della Busta B,rilevata la corretta predisposizione della busta, 

del Concorrente n. 1 Soc. Coop Controvento (lotto 1); all’interno viene riscontrata la presenza della 

seguente documentazione: un intero fascicolo così organizzato 

1 - Proposta progettuale ; 

2 - Sostenibilità economico finanziaria 

3 - Capacita di offrire servizi gratuiti al Comune; 

4 - Promozione e attivazione di una rete tra gli enti territorialmente coinvolti 

5 - Numero del personale che si intende impiegare a qualunque titolo. 

Si constata la completezza dei contenuti della busta B. 
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La commissione procede all’apertura della Busta B,rilevata la corretta predisposizione della busta, 

del Concorrente n. 2 AIAB Sicilia (lotto 1), all’interno viene riscontrata la presenza della seguente 

documentazione: un intero fascicolo così organizzato 

1 - Proposta progettuale ; 

2 - Sostenibilità economico finanziaria 

3 - Capacita di offrire servizi gratuiti al Comune; 

4 - Promozione e attivazione di una rete tra gli enti territorialmente coinvolti 

5 - Numero del personale che si intende impiegare a qualunque titolo. 

Si constata la completezza dei contenuti della busta B. 

 

La commissione procede all’apertura della Busta B,rilevata la corretta predisposizione della busta, 

del Concorrente n. 3 AIAB Sicilia (lotto 2), all’interno viene riscontrata la presenza della seguente 

documentazione: un intero fascicolo così organizzato 

1 - Proposta progettuale ; 

2 - Sostenibilità economico finanziaria 

3 - Capacita di offrire servizi gratuiti al Comune; 

4 - Promozione e attivazione di una rete tra gli enti territorialmente coinvolti 

5 - Numero del personale che si intende impiegare a qualunque titolo. 

Si constata la completezza dei contenuti della busta B. 

 

La commissione procede all’apertura della Busta B,rilevata la corretta predisposizione della busta, 

del Concorrente n. 4 Centopassi ancora (Lotto 3);, all’interno viene riscontrata la presenza della 

seguente documentazione: un intero fascicolo così organizzato 

1 - Proposta progettuale ; 

2 - Sostenibilità economico finanziaria 

3 - Capacita di offrire servizi gratuiti al Comune; 

4 - Promozione e attivazione di una rete tra gli enti territorialmente coinvolti 

5 - Numero del personale che si intende impiegare a qualunque titolo. 

Si constata la completezza dei contenuti della busta B. 

 

La commissione procede all’apertura della Busta B,rilevata la corretta predisposizione della busta, 

del Concorrente n. 5 Centopassi ancora (Lotto 4); all’interno viene riscontrata la presenza della 

seguente documentazione: un intero fascicolo così organizzato 

1 - Proposta progettuale ; 

2 - Sostenibilità economico finanziaria 

3 - Capacita di offrire servizi gratuiti al Comune; 

4 - Promozione e attivazione di una rete tra gli enti territorialmente coinvolti 

5 - Numero del personale che si intende impiegare a qualunque titolo. 

Si constata la completezza dei contenuti della busta B. 
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La commissione procede all’apertura della Busta B, si rileva la presentazione di una scheda unica 

per entrambi i lotti 3 e 4 , si fatta presentazione, anche per quanto previsto al punto 8 dell’avviso di 

gara, non consente  una corretta comparazione tra i concorrenti e pertanto si deve procedere alla 

esclusione del concorrente. In ogni caso si rileva  il contento della busta B predisposta  dal 

concorrente n. 6 Coop Sociale a r.l. Beppe Montana Libera Terra (lotti 3 e 4) e  all’interno viene 

riscontrata la presenza della seguente documentazione: un intero fascicolo così organizzato e si 

ripete in una unica scheda e non per lotto: 

1 - Proposta progettuale ; 

2 - Sostenibilità economico finanziaria 

3 - Capacita di offrire servizi gratuiti al Comune; 

4 - Promozione e attivazione di una rete tra gli enti territorialmente coinvolti 

5 - Numero del personale che si intende impiegare a qualunque titolo. 

  

Alla luce di quanto sopra vengono ammesse alla procedura i seguenti partecipanti : 

1. Soc. Coop Controvento (lotto 1); 

2. AIAB Sicilia (lotto 1) 

3. AIAB Sicilia (lotto 2) 

4. Centopassi ancora (Lotto 3); 

5. Centopassi ancora (Lotto 4): 

 

Alle ore 13 e 15 viene chiusa la seduta pubblica e previo avviso ai concorrenti si darà 

comunicazione del proseguo della procedura. 

 

Il Presidente, procede a riporre in apposito contenitore le offerte pervenute e lo ripone in apposito 

 luogo sicuro. 

 

 

  

 

Il Presidente  f.to  Ing. Maurizio Trainiti 

 

 

 Componente – Esperto esterno    f,to Viceprefetto Rosaria Maria Grazia Giuffrè 

 

 

  

 


	

