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Verbale di gara n. 2 

Verbale della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di formazione del 

personale impiegato o da impiegare nel settore security dell’Aeroporto di Catania – 

CIG 74498155D1  

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 16,30 presso gli uffici 

amministrativi della SAC Service S.r.l.., si è riunita la Commissione di Gara per 

procedere alla verifica della documentazione amministrativa inviata dall’unica ditta 

partecipante, la ATS S.r.l., a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio. 

Sono presenti i componenti della Commissione, nominati con determina n. 24 del 3 

maggio 2018: 

- Avv. Alberto Giaconia, Presidente 

- Anna Maria Corsino, dipendente della SAC Service S.r.l., - Componente 

- Veronica Pappalardo, dipendente della SAC S.p.A., - Componente 

E’ presente il RUP Sig. Bonaventura Di Palma. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alle operazioni odierne. 

Si dà atto che nel corso della seduta pubblica di gara tenutasi in data 3 maggio 2018, la 

Commissione ha accertato che la documentazione amministrativa contenuta nella busta 

A, presentata dalla Ditta ATS S.r.l., era parzialmente incompleta in quanto: 

- non viene specificato nella dichiarazione relativa ai dati di iscrizione alla Camera di 

Commercio l’oggetto sociale; 

- non viene specificato quali siano i soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e, quindi, non è possibile verificare la completezza della 

dichiarazione rilasciata ex art. 80 sopra citato; 

- il certificato di cui alla lettera e), Busta “A – Documentazione”, (certificazione di qualità) 

non risulta sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

Pertanto, la Commissione di gara ha disposto l’attivazione del soccorso istruttorio. 

Con comunicazione del 4 maggio 2018 trasmessa a mezzo pec è stato richiesto alla ditta 

ATS S.r.l. di presentare la documentazione suddetta, oltre ad una visura camerale 

aggiornata della ATS S.r.l. al fine di poter verificare la completezza delle dichiarazioni di 

cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

Nella comunicazione è stato specificato che la documentazione suddetta sarebbe dovuta 

pervenire in plico sigillato entro e non oltre giorno 14 maggio 2018, presso l’Ufficio del 

Protocollo della SAC Service S.r.l.. 
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Il RUP da’ atto che in data 11 maggio 2018 e quindi entro il  suddetto termine fissato è 

pervenuto n. 1 plico recante la dicitura “Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) 

D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’erogazione del servizio di formazione del personale 

impiegato o da impiegare nel settore security dell’Aeroporto di Catania – CIG 

74498155D1 – Soccorso Istruttorio”, proveniente dalla ATS S.r.l.. 

In data 15 maggio 2018 sono state comunicate, a mezzo pec, alla ATS S.r.l. la data e l’ora 

di ripresa della presente seduta pubblicata di gara. 

Dato atto di quanto sopra, la Commissione di gara procede, previa verifica della sua 

integrità, all’apertura del plico presentato dalla ATS S.r.l.. 

Valuta, quindi, la documentazione amministrativa contenuta nel plico suddetto e ne 

verifica il contenuto. In particolare, in esso sono contenuti i seguenti documenti: 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al Sig. Roberto Sergnese, nato a Roma 

il 2.11.1967, e Sig. Francesco Berio, nato Legnano l’11.4.1970 con la quale si attesta che 

non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- Dichiarazione sostitutiva relativa all’attività prevalente  consistente in corsi di 

formazione e di aggiornamento professionale; 

- il certificato di qualità sottoscritto dal legale rappresentante della società; 

- visura camerale aggiornata al 16.3.2018. 

I Componenti della Commissione di Gara procedono a sottoscrivere i documenti suddetti. 

Dato atto della completezza  e della conformità della documentazione presentata alla 

lettera di invito, la Commissione ritiene di ammettere alla presente procedura la Ditta 

ATS S.r.l.. 

Determinata l’ammissione alla procedura di gara di cui trattasi, e dato pertanto atto che 

il presente verbale costituisce provvedimento ex art 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e 

come tale sarà pubblicato con le modalità/termini previsti dal citato art. 29 e che altresì 

si procederà, nei medesimi termini, con la relativa comunicazione che verrà inviata a 

mezzo pec alla ditta ATS S.r.l., la Commissione di gara procede, quindi, con l'apertura 

della busta B contenente l’offerta tecnica dell’unica ditta partecipante (conservata 

sigillata fino ad oggi nell'armadio blindato della SAC Service S.r.l.) al solo fine della 

verifica del suo contenuto in seduta pubblica. 

La Commissione di gara, verificata la completezza della documentazione tecnica, procede 

a sottoscriverla. 

La Commissione di gara si riunirà in seduta riservata per la valutazione dell’offerta 

tecnica. 

La data/ora della successiva seduta pubblica di gara verrà preventivamente pubblicata 

sul sito web della committente, in applicazione dei disposti della lettera di invito. 
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Il plico contenente la documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica 

presentate dall’unica concorrente viene consegnato al RUP e verranno conservati, 

sigillati, fino al momento della loro apertura nell'armadio blindato della SAC Service 

S.r.l.. 

Il Presidente alle ore 17,30 dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale, composto da 3 (tre) pagine viene letto, approvato e sottoscritto. 

F.to Il Presidente Avv. Alberto Giaconia 

F.to Il Componente Anna Maria Corsino  F.to Il Componente Veronica Pappalardo 


