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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)

C.I.G. 6072426475 - CUP D59D14000890006

Verbale di gara n. 2 per l’ affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle
attività di Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica
distrettuale, compresa l’implementazione e valorizzazione di servizi di informazione
turistica” - 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 sedici del mese di giugno alle ore 16.45 presso i locali
dell’Unità di progetto Intersettoriale Gestione Appalti , sita in Via Cacciatori delle Alpi al
n.432, la Commissione di gara come sotto composta, riprende le operazioni di gara in seduta
pubblica:

§ PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione Dirigente UPIGA

§ COMMISSARI

Avv. Vittorio Salvatore - Esperto Materie Giuridiche
Ing. Amato Alessandro - Esperto Tecnico

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

Il Presidente constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico
affinché lo stesso vi abbia libero accesso, riprende le operazioni di gara, e rileva che sono
presenti in sala i sottoelencati signori già identificati nella 1^ seduta di gara:

- Cannizzo Marcello, delegato dalla Intermed s.r.l con sede in Ragusa, partecipante alla gara.
- Scifo Giuseppina, delegata dalla Logos Società Cooperativa di Comiso (RG), partecipante
alla gara.

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente:

- che nel primo verbale di gara del 09/06/2015, pubblicato sul sito internet dell’Ente
all’indirizzo http://www.comunevittoria.gov.it/ sezione UPIGA il Presidente riconvocava la
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Commissione di gara, in seduta pubblica, per le ore 16.00 del 16/06/2015, e dava mandato alla
segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni alle due ditte partecipanti alla gara,
entrambe ammesse con riserva, ai sensi dell’art.46 del Decreto l.vo 163/06 e ss.mm.ii.

- che con nota prot. n. 964/UPIGA del 10/06/2015, inviata via pec, è stato richiesto alla Logos
Società Cooperativa di Comiso di integrare la documentazione di cui al verbale n.1, pena,
l’esclusione dalla gara.

- che con nota prot. n. 965/UPIGA del 10/06/2015, inviata via pec, è stato richiesto alla
INTERMED S.r.l di Ragusa, di integrare la documentazione di cui al verbale n.1, pena,
l’esclusione dalla gara.

- che entrambe le imprese hanno trasmesso la documentazione richiesta.

La Commissione quindi, procede al controllo della documentazione integrativa trasmessa
dalla Intermed S.r.l di Ragusa, dando atto che risulta idonea tutta la documentazione
trasmessa tranne il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Comune di Ragusa in
quanto non riporta la specifica del servizio espletato né l’importo complessivo del servizio.

1 INTERMED S.r.l
Ammessa 2^
fase

Interviene la Sig.ra Scifo Giuseppina, delegata dalla Logos Società Cooperativa di Comiso (RG),
partecipante alla gara, la quale chiede di mettere a verbale quanto segue:

- La dichiarazione di buon esito redatta dalla Cannizzo Agency (ausiliaria della Intermed s.r.l)
non risulta conforme a quanto disposto nel disciplinare di gara al punto 17) ultimo comma:

“La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai suddetti punti a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti”.

Il Presidente di gara, fa presente che le informazioni richieste, anche se non formalizzate
secondo il format dal bando e/o del disciplinare di gara, contengono gli elementi da cui desumere
il possesso del requisito per i servizi prestati ai privati.
Quindi la Commissione, procede al controllo della documentazione integrativa trasmessa
dalla Logos Società Cooperativa di Comiso, ritenendo idonea la documentazione trasmessa.

2 Logos Società Cooperativa
Ammessa 2^

fase

La Commissione quindi, dà atto che entrambi i concorrenti sono ammessi alla 2^ fase di gara.

La Commissione quindi procede all’apertura della Busta B) dei concorrenti ammessi alla 2^
fase, dando atto dei documenti in essa contenuti:
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INTERMED S.r.l

1) DVD “Pillole di Archeologia”

2) Modello organizzativo proposto (n. 1 facciata)

3) Documento di riconoscimento Scrofani Maria (n. 1
facciata)

4) Il Progetto (n. 7 facciate)

5) Analisi dei flussi turistici dall’Estero e dall’Italia (n. 5
facciate)

6) Gruppo di lavoro (1 facciata)

7) Il Consorzio turistico (1 facciata

8) Il pacchetto viaggi (7 facciate)

9) Il settore aereo (1 facciata)

10) La Rete degli Uffici di Informazione (2 facciate)

11) Curricula vitae (n.11)

12) Stampa della Home page del sito (4 facciate)

2

Logos Società Cooperativa
1) Offerta tecnica - Relazione illustrativa delle modalità
di svolgimento della prestazione (n.27 + fotocopie
documento identità)

Il Presidente alle ore 18.30 del 16/06/2015 sospende le operazioni di gara in seduta pubblica,
e riconvoca la Commissione di gara, in seduta riservata, per le ore 18.45 dello stesso giorno,
durante la quale si procederà all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica contenuta nel
plico B) dei suddetti concorrenti ammessi alla 2^ fase di gara.

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. Vittorio Salvatore F.to

Ing. Amato Alessandro F.to

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