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COMUNE DI VITTORIA
UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352
(email: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it)

CIG 607246764A- CUP D53J14000610006

Verbale di gara n. 1 per l’ Affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività
di Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale e
Attività di promozione su web e sui mercati esteri - Mare D’Europa - Distretto Turistico
“Pescaturismo e Cultura del Mare - PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di
intervento 3.3.3.A.

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di aprile alle ore 12.15 presso i locali dell’Unità di
progetto Intersettoriale Gestione Appalti , sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432,

P R E M E S S O

- che con Determinazione del Dirigente Upiga n. 489 del 03/03/2015 è stato stabilito di
provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento del “Servizio di ideazione
strategica, sviluppo delle attività di Marketing, comunicazione, commercializzazione
della destinazione turistica distrettuale e Attività di promozione su web e sui mercati
esteri - Mare D’Europa”, dell’importo complessivo di € 93.786,64 di cui € 59.251,59 per
importo a base di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Dlgs 163/2006 e
ss.mm.ii, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
dello stesso decreto, finanziato a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse 3,
Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A. - Giusto DDG n. 2475/S3/TUR del
23/12/2014.

- che il bando di gara con allegato disciplinare per l’affidamento dell’appalto di che trattasi è
stato pubblicato per estratto sulla GURS Parte II e III n.10 del 06/03/2015, nonché sul sito del
Ministero delle Infrastrutture, all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet dell’Ente.

- -che il termine per la presentazione delle offerte è stata fissato per le ore 10.00 del giorno
23/03/2015;

- che con nota prot. n.420/Upiga del 24/03/2015, trasmessa via pec, è stata fatta istanza
all’UREGA di Ragusa di procedere all’individuazione di due componenti esterni della
Commissione di gara, un esperto in materie tecniche (possibilmente con profilo attinente alla
gara) e un esperto in materie giuridiche, per l’affidamento del servizio in oggetto, con le
modalità previste all’art.12 del Decreto del Presidente della regione Sicilia n.13 del
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31/01/2012 ed è stato comunicato inoltre che Presidente della Commissione sarebbe stato
l’Ing. Angelo Piccione, Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti.

- che con provvedimento del 25/03/2015 prot. n.51739, Il Presidente della sezione UREGA di
Ragusa, ha disposto di fissare la data del 07/04/2015, per il sorteggio dei due esperti
componenti della Commissione di gara.

- - che con Verbale dell’UREGA - Sezione di Ragusa, datato 07/04/2015 sono stati sorteggiati i
due esperti componenti della Commissione di gara:

- Esperto Materie Giuridiche: Avv. Campanella Camillo di Palermo
- Esperto in Pubblicità: Dott. Palillo Davide di Palermo

- - che con nota prot. n. 0060811 del 10/04/2015, ricevuta via pec, ed assunta al protocollo di
questa Unità di Progetto al n.522 il 13/04/2015, la sezione UREGA di Ragusa, ha comunicato
l’accettazione dell’incarico da parte di entrambi i professionisti sorteggiati.

- che con Determinazione del Dirigente n.890 del 17/04/2015 è stata costituita la commissione
di gara come di seguito:

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione Dirigente UPIGA

COMMISSARI

Avv. Campanella Camillo - Esperto Materie Giuridiche
Dott. Palillo Davide - Esperto in Pubblicità

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Anna Leonardi Istruttore Amm.vo – UPIGA

- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 14/04/2015 è stata resa nota la data
di inizio delle operazioni di gara fissata per le ore 10.30 del 20/04/2015.

- che i componenti della Commissione di gara, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente,
l’Avv. Campanella Camillo e il Dott. Palillo Davide, in qualità di Commissari esterni,
dichiarano di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui all’art.84 del Decreto
L.vo 163/06 ess.mm.ii.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti, Ing. Angelo Piccione, nella
qualità di Presidente della commissione di gara, alla presenza dell’Avv. Campanella Camillo e del
Dott. Palillo Davide, in qualità di Commissari esterni e della Sig.ra Anna Leonardi, quale
Segretaria verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è
aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.
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Il Presidente di gara, a questo punto, constata e fa constatare che entro le ore 10.00 del
23/03/2015 è pervenuto un solo plico:

1 AD MAIORA s.r.l. Palermo

Il Presidente controlla il plico, verifica l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità e
l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione alla stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuto nel termine delle ore 10.00 del
23/03/2015 il suddetto plico.

La Commissione procede quindi, all’apertura del plico e prende atto che all’interno del plico sono
inserite le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura e dispone quindi
l’apertura della busta A) riportante la dicitura “Documenti per l'ammissione alla gara”.

La busta B) recante l'indicazione «Offerta tecnica» e la Busta C) - recante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A):

1 AD MAIORA s.r.l.
Ammessa

2^ fase

La Commissione quindi procede all’apertura della Busta B) del concorrente, dando atto dei
documenti in essa contenuti:

1

AD MAIORA s.r.l.

1) Relazione Offerta tecnica

2) n. 13 Curricula Vitae

3) Presentazione aziendale

4) Stampa campagne pubblicitarie effettuate

Il Presidente alle ore 12.55 del 20/04/2015 sospende le operazioni di gara, e riconvoca la
Commissione di gara, in seduta riservata, per le ore 13.15 dello stesso giorno, durante la quale non
verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità dell’offerta
presentata.
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Il Presidente di gara altresì, convoca la successiva seduta pubblica per le ore 14.00 del 20/04/2015.

Tutta la documentazione di gara viene riposta all’interno di un armadio provvisto di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Angelo . Piccione F.to

I COMMISSARI

Avv. Campanella Camillo F.to

Dott. Palillo Davide F.to

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Anna Leonardi F.to
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