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C O M U N E D I V I T T O R I A
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

Progettazione e Gestione LL.PP. ed Appalti
(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352)

(pec: dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it)

VERBALE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E
DISPONIBILITA’ PER L'AFFIDAMENTO DEL di supporto al RUP-DEC per il
“Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di marketing, comunicazione,
commercializzazione della destinazione turistica distrettuale e attività di promozione sul web
e suoi mercati esteri – Cultura del mare e dell’Accoglienza CIG: ZE815CAE6

L’anno duemilaquindici il giorno 21 del mese di settembre alle ore 13,33 nella Sede
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale “Progettazione e gestione LL.PP. ed Appalti”, Via
Cacciatori delle Alpi n.432

PREMESSO

- che si intende affidare il “SERVIZIO di ideazione strategica, sviluppo delle attività di
marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale
distrettuale e attività di promozione sul web e suoi mercati esteri – Cultura del mare e
dell’Accoglienza” mediante procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 57
comma 2 lett. c) e comma 6, dell'art. 91 comma 2 e dell'art. 125 comma 11, del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii, e del Regolamento per l’affidamento in economia di lavori servizi e forniture approvato dal
C.C. con Delibera n.135/2010, previa indagine esplorativa di manifestazione di interesse e
disponibilità finalizzata ad individuare un numero minimo di soggetti da invitare alla procedura
negoziata di cottimo fiduciario.

- che l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato in data
26/08/2015, all’Albo Pretorio del Comune di Vittoria, sul sito internet dell’Ente, sul sito
internet del Distretto Turistico Pescaturismo e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

- che i plichi contenenti le manifestazioni di interesse dovevano pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Vittoria entro le ore 10,00 del 09/09/2015;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Dirigente dell’ dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale “Progettazione e Gestione LL.PP. ed
Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della
dott.ssa Mallo Lucia quale testimone, della Sig.ra Lucia Panasia quale testimone e della Sig.ra
Anna Leonardi quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà
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la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara
aperta la gara.

Il Presidente di gara, constata e fa constatare che sono pervenuti n.12 (dodici) plichi sigillati
dei sotto indicati partecipanti:

numero
plico

Nominativo CITTA'

1 Alessia Aurora GAMBUZZA SCICLI

2 Ing. Giombattista MIGLIORE VITTORIA
3 Ing. Dario GULINO VITTORIA
4 Dott. Vincenzo IOZZIA VITTORIA
5 Dott. Gianluca OCCHIPINTI VITTORIA

6 Ing. Eva FELIGIONI VITTORIA
7 Ing. Sandro FELIGIONI VITTORIA

8 Ing. Michele CALABRESE VITTORIA
9 Dott. Giuseppe MICCICHE’ VITTORIA

10 Ing. Michele CALABRESE VITTORIA
11 Avv. Manuela GIUDICE VITTORIA
12 Dott.ssa Giuseppina SCIFO COMISO

Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna,
l’integrità di ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini
dell’ammissione alla stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore ore 10,00
del 09/09/2015 e formalmente tutti i plichi prima elencati.

Il Presidente di gara, quindi, procede all’apertura dei plichi dei partecipanti alla
manifestazione di interesse e disponibilità al fine di verificare la documentazione contenuta
negli stessi iniziando dal plico n.1:

numero
plico

Nominativo CITTA'

1 Alessia Aurora GAMBUZZA AMMESSA

2 Ing. Giombattista MIGLIORE AMMESSO

3

Ing. Dario GULINO
Il concorrente viene ammesso in
con riserva in quanto mancano le
dichiarazioni di ordine generale
previste al punto 4) dell’Avviso di
Manifestazione di interesse:
- Dichiarazione di non trovarsi in
alcuna della condizioni di
esclusione di cui all’art. 38

AMMESSO CON
RISERVA
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comma 1° e 2° del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. o in ogni
altra situazione che possa
determinare l’esclusione o
l’incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione, e
pertanto se ne chiede
l’integrazione.

4 Dott. Vincenzo IOZZIA AMMESSO

5 Dott. Gianluca OCCHIPINTI AMMESSO

6 Ing. Eva FELIGIONI AMMESSA
7 Ing. Sandro FELIGIONI AMMESSO

8 Ing. Michele CALABRESE AMMESSO
9 Dott. Giuseppe MICCICHE’ AMMESSO

10

Ing. Michele CALABRESE

Dalla documentazione contenuta
del plico si evince che il
concorrente partecipante è lo
stesso del plico n.8 (Ing. Michele
Calabrese) ma che l’oggetto
riportato nella istanza di
partecipazione si riferisce alla
manifestazione d’interesse “Mare
d’Europa”, pertanto per la
presente procedura verrà preso
in considerazione solo il plico
n.8 presentato dallo stesso
concorrente.

11 Avv. Manuela GIUDICE AMMESSA

12 Dott.ssa Giuseppina SCIFO
Il concorrente non viene ammesso
alla presente procedura in quanto
in collegamento con la Società
Logos aggiudicataria della
procedura aperta per
l’affidamento del “Servizio de
quo” ed inoltre non è in possesso
del titolo di studio richiesto al
punto 4) dell’Avviso di
Manifestazione di interesse:
- Professionisti singoli o associati
in possesso di Laurea Magistrale
o specialistica o vecchio
ordinamento, in materie tecniche,
giuridiche o attinenti il Turismo

NON AMMESSA
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Il Presidente conclusa la verifica dei plichi dà atto che alla “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E DISPONIBILITA’ PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO di
ideazione strategica, sviluppo delle attività di marketing, comunicazione,
commercializzazione della destinazione turistica distrettuale distrettuale e attività di
promozione sul web e suoi mercati esteri – Cultura del mare e dell’Accoglienza” hanno
partecipato effettivamente n.11 concorrenti (il plico n.10 non viene preso in considerazione
in quanto è presentato dallo stesso concorrente del plico n.8) di cui n.9 ammessi, n.1
ammesso con riserva e n.1 escluso:

numero
plico

Nominativo CITTA'

1 Alessia Aurora GAMBUZZA AMMESSA

2 Ing. Giombattista MIGLIORE AMMESSO
3 Ing. Dario GULINO Ammesso

con riserva
4 Dott. Vincenzo IOZZIA AMMESSO
5 Dott. Gianluca OCCHIPINTI AMMESSO

6 Ing. Eva FELIGIONI AMMESSA
7 Ing. Sandro FELIGIONI AMMESSO

8 Ing. Michele CALABRESE AMMESSO
9 Dott. Giuseppe MICCICHE’ AMMESSO

10 Avv. Manuela GIUDICE AMMESSA

12 Dott.ssa Giuseppina SCIFO ESCLUSA

Alle ore 13.45 del 21/09/2015 concluse le operazioni di gara, il Presidente sospende la seduta
e dà mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni al concorrente
ammesso con riserva.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Dott.ssa L. Mallo F.to

Il Teste Sig.ra L. Panasia F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra A. Leonardi F.to
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