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Verbale di gara n. 1  

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 3 del mese di maggio, alle ore 16,00, presso gli uffici 

amministrativi della SAC S.p.A., si è riunita la Commissione di Gara per la verifica della 

documentazione amministrativa relativa alla 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. 

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. 

La Commissione prende atto di quanto riportato nella documentazione di gara ed in 

particolare all’art. 9 della Lettera di invito, ove è disciplinato lo svolgimento della 

procedura di gara. 

Il RUP da’ atto che entro il termine fissato dall’art. 7 della Lettera di invito e dunque 

entro le ore 10.00 del 3 Maggio 2018 è pervenuto n. 1 plico presentato dalle seguente 

ditta: 

- ATS S.r.l.. 

La Commissione di gara procede: 

A. previa verifica della sua integrità, all’apertura del plico presentato dalla ATS S.r.l.. 

B. all’apertura della busta “A - Documentazione”  del plico della ATS S.r.l.. Valuta, 

quindi, la documentazione amministrativa contenuta nella busta “A - Documentazione” e 

ne verifica il contenuto dall’esame del quale risulta la completezza della documentazione 

ad eccezione di quanto segue: 

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

non risulta sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

I Componenti della Commissione di Gara procedono a sottoscrivere i documenti 

contenuti nella busta “A – Documentazione”. 

Visto tutto quanto sopra, il Presidente dà quindi atto di quanto segue: 

- nella giornata odierna si è conclusa la verifica amministrativa dell’unico plico 

consegnato, nei termini previsti dalla lettera di invito; 

- a seguito delle suddette operazioni si è riscontrato che è necessario procedere con 

l'attivazione del soccorso istruttorio, ex art 83 co. 9 del D. Lgs. 50/2016, nei confronti 

dell’impresa ATS S.r.l., per le motivazioni già sopra dettagliatamente indicate. 

- al fine della attivazione del suddetto soccorso istruttorio è quindi necessario procedere 

con la sospensione della presente seduta pubblica di gara; 

- il presente verbale non costituisce "provvedimento di ammissione/non ammissione" del 

concorrente; costituirà provvedimento di ammissione/non ammissione il verbale che 

verrà redatto al termine delle operazioni inerenti la verifica amministrativa di tutta la 

documentazione, ivi compresa l'eventuale documentazione integrativa, che sarà 

presentata a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, concedendo un termine 

massimo di 10 (dieci) giorni per la produzione della documentazione mancante dal 

ricevimento della comunicazione da parte dell’ATS S.r.l.; 

- la data/ora di ripresa della presente seduta pubblica di gara verrà preventivamente 

pubblicata sul profilo del committente, in applicazione dei disposti della lettera di invito; 

- i Componenti della Commissione di Gara procedono alla sottoscrizione dei plichi 

contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica; 

- le offerte tecnica ed economica presentate dall’unica concorrente verranno conservate, 

sigillate, 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 2 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 


