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Procedura di selezione finalizzata all’affidamento di una convenzione con Cooperativa Sociale 

di tipo B, ex L.381/1991, per la fornitura del servizio di supporto alla AdSP del mare di Sicilia 

orientale per le attività istituzionali e di servizio di allestimento degli apprestamenti di 

sicurezza a supporto del traffico crocieristico nelle aree esterne al terminal, per il periodo fino 

al 31.12.2018. CIG ZEA230ESF8. 

PREMESSE 

In data 07.02.2018 con nota prot.n.532/U/GARE, questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sicilia Orientale, ha provveduto a sottoporre ad evidenza pubblica l’avviso relativo all’acquisizione 

delle manifestazioni di interesse, riservato a cooperative sociali di tipo B, ex L.381/1991, finalizzate 

all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli artt.36 e 95, comma 4, lett. B, del D.Lgs. 

n.50/2016. 

In esito al predetto avviso, sono pervenute 11 (undici) manifestazioni di interesse di cui trattasi, così 

identificate: 

- Soc. Coop. ECO TOURIST, p. iva 02771440878; 

- Soc. Coop. IL GIOVANE ANCHISE, p. iva 04288240874; 

- COOP. SAN FRANCESCO SCS, p. iva 04772220879; 

- DIVERSI SERVIZI INTEGRATI Soc. Coop., p. iva 03478720877; 

- KATANE Soc. Coop, p. iva 04911610873; 

- CONSORZIO L’ARNIA Soc.Coop., p.iva 04370140875; 

- BIOS Soc. Coop., p.iva 04029220870; 

- LA COMETA Soc. Coop., p.iva 03657410928; 

- Soc. Coop. AMICO FELICE, p.iva 04743600878; 

- TERRA E SOLE s.c.s., p.iva 04783290879; 

- G.F.M. s.c.s., p.iva 04814740876.  

In data 05.04.2018, il nuovo RUP, comunicava alle ditte precedentemente invitate con nota prot. n. 

1615/U/2018, in sostituzione della precedente lettera di invito e del contestuale disciplinare di gara 

un nuovo invito a modifica e sostituzione del precedente formulato con nota prot. n. 1523/U/2018 

del 29.03.2018.  

Si prende atto che sono pervenuti n°4 (quattro) plichi:  

1. Soc. Coop. ECO TOURIST, p. iva 02771440878, prot. n. 2004/E/2018 del 16.04.2018; 

2. DIVERSI SERVIZI INTEGRATI Soc. Coop., p. iva 03478720877, prot. n. 2008/E/2018 del 

16.04.2018; 

3. KATANE Soc. Coop, p. iva 04911610873, prot. n. 2011/E/2018 del 16.04.2018; 

4. Soc. Coop. IL GIOVANE ANCHISE, p. iva 04288240874, prot. n. 2013/E/2018 del 

16.04.2018.  
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In data 17.04.2018, con Decreto n. 07/2018, il Segretario Generale ha provveduto a nominare la 

Commissione di Gara. 

La Commissione è così costituita,  in conformità al Decreto di Nomina su richiamato:  

Dott. Gianpiero Scuderi, con mansione di Presidente; 

Geom. Daniele Musumeci, con mansione di Componente; 

Dott. Fausto Polonio, con mansione di Componente; 

Sig.ra Mariaerika Li Rosi, con mansione di Segretario Verbalizzante.  

 

VERBALE DI GARA UNICO – SEDUTA PUBBLICA 

Addì 18 (diciotto) del mese di Aprile dell’anno 2018 (duemiladiciotto), alle ore 12:06, presso gli 

uffici di questa Autorità di Sistema Portuale si da atto dell’insediamento della suddetta 

Commissione di Aggiudicazione.  

Il Presidente prende atto che la Commissione, per espressa dichiarazione dei componenti,  non si 

trova in situazione di incompatibilità con i partecipanti alla gara. 

Si da’ atto, inoltre, che alla seduta odierna risulta presente il seguente operatore economico, 

partecipante alla gara, in legittimo possesso dei requisiti utili a presenziare:  

 

- Sig. D’Avola Carmelo, nato a Catania , il 02/07/1959, delegato della partecipante Soc. Coop. 

IL GIOVANE ANCHISE, documento n. AT8668566 del 08.04.2013, rilasciata dal Comune 

di Palogonia (CT); 

- Sig.ra D’Avola Aljbina, nata a Tetovo (Albania) il 27/08/1996, delegata della partecipante 

Soc. Coop. IL GIOVANE ANCHISE, documento n. AT 6713020 del27/10/2012,  rilasciata 

dal Comune di Sospiro (CR); 

 

I suddetti documenti d’identità sono agli atti di questa Autorità di Sistema Portuale.  

Viene data contezza dell’integrità dei plichi delle offerte pervenute, custodite medio tempore 

all’interno di un armadio chiuso a chiave sita presso l’Ufficio di Ragioneria di questa Autorità di 

Sistema Portuale.  

Il Presidente della Commissione contrassegna le offerte pervenute con l’acronimo “I” come 

“incoming”,  numerati in ordine di protocollo.   

1 I). Soc. Coop. ECO TOURIST, p. iva 02771440878, prot. n. 2004/E/2018 del 16.04.2018; 

2 I). DIVERSI SERVIZI INTEGRATI Soc. Coop., p. iva 03478720877, prot. n. 2008/E/2018 del 

16.04.2018; 

3 I). KATANE Soc. Coop, p. iva 04911610873, prot. n. 2011/E/2018 del 16.04.2018; 

4 I). Soc. Coop. IL GIOVANE ANCHISE, p. iva 04288240874, prot. n. 2013/E/2018 del 

16.04.2018. 

 

Si procede all’apertura del plico n. 1 I)  Soc. Coop. ECO TOURIST. 

Al suo interno viene constatata la presenza del plico contenente la “Documentazione 

Amministrativa”, e del plico contenente “l’OFFERTA ECONOMICA”. Quest’ultima viene 

depositata in apposito fascicolo separato. Tutti e tre i plichi vengono siglati dal Presidente di 

Commissione e dai componenti. 

Si procede all’esame della corrispondenza del contenuto della documentazione amministrativa a 

quanto previsto nella lettera di invito per l’ammissione del concorrente alla fase successiva.  
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La Soc. Coop. viene ammessa con riserva alla fase successiva in quanto appare degno di 

approfondimento il significato dell’attestazione con riferimento al punto 9, lett. C della lettera di 

invito, la cui declaratoria non è riportata fedelmente a quanto richiesto.   

 

Si procede all’apertura del plico n. 2 I )  DIVERSI SERVIZI INTEGRATI Soc. Coop. 

Al suo interno viene constatata la presenza del plico contenente la “Documentazione 

Amministrativa”, e del plico contenente “l’OFFERTA ECONOMICA”. Quest’ultima viene 

depositata in apposito fascicolo separato. Tutti e tre i plichi vengono vidimati dal Presidente di 

Commissione e siglato dai componenti. 

Si procede all’esame della corrispondenza del contenuto della documentazione amministrativa a 

quanto previsto nella lettera di invito per l’ammissione del concorrente alla fase successiva.  

La Soc. Coop. viene ammessa alla fase successiva.  

 

Si procede all’apertura del plico n. 3 I)  KATANE Soc. Coop. 

Al suo interno viene constatata la presenza del plico contenente la “Documentazione 

Amministrativa”, e del plico contenente “l’OFFERTA ECONOMICA”. Quest’ultima viene 

depositata in apposito fascicolo separato. Tutti e tre i plichi vengono vidimati dal Presidente di 

Commissione e siglato dai componenti. 

Si procede all’esame della corrispondenza del contenuto della documentazione amministrativa a 

quanto previsto nella lettera di invito per l’ammissione del concorrente alla fase successiva.  

La Soc. Coop. viene ammessa alla fase successiva.  

 

Si procede all’apertura del plico n. 4 I)  Soc. Coop. IL GIOVANE ANCHISE. 

Al suo interno viene constatata la presenza del plico contenente la “Documentazione 

Amministrativa”, e del plico contenente “l’OFFERTA ECONOMICA”. Quest’ultima viene 

depositata in apposito fascicolo separato. Tutti e tre i plichi vengono vidimati dal Presidente di 

Commissione e siglato dai componenti. 

Si procede all’esame della corrispondenza del contenuto della documentazione amministrativa a 

quanto previsto nella lettera di invito per l’ammissione del concorrente alla fase successiva.  

Al fronte della dichiarazione prodotta dal legale rappresentante di avere capacità economico-

finanziaria, non viene allegata dichiarazione di referenza conforme rilasciata dall’Istituto di credito 

(lett. C, punto 9 della lettera di invito).  

La Soc. Coop. non viene  pertanto ammessa alla fase successiva.  

 

Si procede alla lettura delle relative offerte economiche, da effettuarsi con ribasso sugli oneri 

previsti per le spese di gestione € 2.814,30, con il risultato di seguito indicato: 

Il concorrente n. 1 I)  Soc. Coop. ECO TOURIST offre il 97,17 % di ribasso; 

Il concorrente n. 2 I)  DIVERSI SERVIZI INTEGRATI Soc. Coop. offre il 75,13% di ribasso 

sull’importo posto a base d’asta. 

Il concorrente n. 3 I)  KATANE Soc. Coop. offre il 23 % di ribasso su base d’asta intendendo la 

Commissione tale ribasso operante sugli oneri non incomprimibili. 

In esito alla procedura di gara sopra riepilogata, il miglior offerente è risultata la Soc. Coop. ECO 

TOURIST offre il 97,17 % di ribasso, fatti salvi ulteriori approfondimenti che la Commissione 

intende operare come sopra riportato. 
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Si dà atto che si procederà alle seguenti operazioni: 

1.ai controlli del miglior offerente presso il data base SICEANT  per i profili antimafia; 

2. pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’ avviso di aggiudicazione provvisoria, 

rimettendo i propri atti alla Stazione Appaltante per le determinazioni di competenza.  

Gli uffici Competenti provvederanno a richiedere alla provvisoria aggiudicataria la produzione 

documentazione utile e necessaria per consentire agli uffici di definire il procedimento. 

Null’altro avendo da rilevare, il Presidente della Commissione di Gara alle ore 12:52, dichiara 

chiusa la seduta. 

Perché quanto sopra consti, si procede a redigere il presente processo verbale. 

Letto e confermato e sottoscritto dai sottoscritti componenti  della Commissione: 

La Commissione: 

 Dott. Gianpiero Scuderi, con mansione di Presidente_______   F.T.O.__________________ 

 

 Geom. Daniele Musumeci, con mansione di Componente______ F.T.O _________________ 

 

 Dott. Fausto Polonio, con mansione di Componente _____F.T.O_______________________ 

 

 Sig.ra Mariaerika Li Rosi, con mansione di Segretario Verbalizzante___ F.T.O ___________ 


