
COMUNE DI USTICA
Provincia di Palermo

SETTORE 5° - SERVIZI TECNICI

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento  in concessione d’uso del parco suburbano
comunale sito in località Falconiera.

Verbale di gara

Oggi SEDICI del mese di FEBBRAIO  dell’anno DUEMILASEDICI alle  ore 10,30 nella sede

dell’Ente suintestato, in sala aperta al pubblico, si sono riuniti i Sigg:

GIANCARLO CASERTA,  Presidente della Commissione di gara;

GAETANO CAMINITA, Segretario verbalizzante della Commissione di gara ;

SALVATORE LIVRERI CONSOLE,  Componente della Commissione di gara;

SANDRO BERTUCCI,  Componente della Commissione di gara;

per procedere all’esame delle offerte pervenute per l’aggiudicazione della concessione  segnata in

oggetto.

PREMESSO CHE:  

o con Determina Sindacale n. 4 del 15/02/2016  è stata nominata la Commissione di gara come

sopra segnata;

o con Determinazione del Responsabile V° Settore n. 5 del 14/01/2016 è stato approvato il Bando

di gara con allegato  Disciplinare di gara, Capitolato Prestazionale  e Allegati, che qui si intende

integralmente  riportato  -   a  presentare  offerta  relativa  alla  concessione  in  uso  del  Parco

Suburbano comunale sito in Località Falconiera,   entro il termine perentorio del 15/02/2016 ore

13,00 in plico sigillato;

o con nota prot. n. 419 del 25/01/2016 è stato comunicato la rettifica al Bando di gara relativo ai

beni facenti parte della concessione in uso del Parco Suburbano in oggetto;

o la  determinazione di  cui  sopra e stata pubblicata  all'albo on line del Comune di Ustica dal

14/01/2016 al 29/01/2016 e, pubblicata sulla home-page del sito web istituzionale del Comune

di Ustica  dal 14/01/2016 al 15/02/2016;

1



o con nota n. 690 del 15/02/2016 l’Ufficio Protocollo ha trasmesso n. 02 (due) offerte pervenute e

recanti il nr. di protocollo come appresso segnate:

1. Ditta PIZZA E CAPRICCI Prot. Nr. 687 del 15/02/2016 ore 12,46;
2. Ditta  ARKADIA Soc. Coop. ARL  Nr. 688 del 15/02/2016  ore 12,49.

La Commissione prende atto  che nella odierna seduta è presente il  Sig. Massimo Dell'Utri nella

qualità di legale rappresentante della ditta ARKADIA Soc. Coop. ARL.

Il Presidente chiede al Sig.  Massimo Dell'Utri  nella qualità di legale rappresentante della ditta

ARKADIA Soc. Coop. ARL se abbia delle dichiarazione da rimettere in merito alla procedura della

gara e comunque prima dell'apertura delle  buste,  ricevendo dallo stesso che non ritiene di  fare

nessuna dichiarazione.

Constatato che le 2 Ditte hanno spedito entro i termini i plichi offerta si procede all’esame delle

singole offerte:

1. Ditta PIZZA E CAPRICCI Prot. Nr. 687 del 15/02/2016 ore 12,46 

La busta presenta si presenta integra e sigillata, che viene contrassegnata con il numero 1 (uno);

2.  Ditta ARKADIA Soc. Coop. ARL  Nr. 688 del 15/02/2016  ore 12,49

La busta  si presenta integra e sigillata, che viene contrassegnata con il numero 2 (due);

I  componenti  la   Commissione,  a  fronte  delle  lettura  dei  soggetti  e  delle  ditte  interessate  alla

partecipazione  alla  gara,  come  finora  individuate,  dichiarano  di  non  trovarsi  in  situazione  di

incompatibilità  ai  sensi  dell'art.  51  del  C.p.C.,  richiamato  dall'art  84,  comma  7,  del  D.  Lgs.

12/04/2006 nr. 163.

A questo punto si procede all'esame della documentazione, dei concorrenti seguendo l'ordine della

documentazione assegnata:

plico nr. 1 Ditta PIZZA E CAPRICCI Prot. Nr. 687 del 15/02/2016 ore 12,49 

All’interno si constata la presenza delle buste A, B e C regolarmente sigillate e siglate.

Busta A recante l'indicazione “Documenti per l'ammissione alla gara”;

Busta B recante l'indicazione “Progetto Tecnico e di Gestione”;

Busta C recante l'indicazione “Offerta economica”.

Si procede all’apertura della busta A, constatando che la stessa corrisponde a quanto richiesto

nell’invito e consta di n. 1 istanza di ammisione e dichiarazione a corredo della domanda e

dell'offerta (Allegato A1) come impresa singola, corredata dei seguenti  documenti allegati:

1. attestazione  di  presa  visione  dei  luoghi  e  della  documentazione  prot.  n.  609  del

09/02/2016;

2. copia del documento d'identità e codice fiscale del Sig. Raffaele Di Nardo   titolare della

ditta Pizza E Capricci; 



3. polizza  fideiussoria  rilasciata  da  Italiana  Assicurazione  ag.  G11  di  Pompei,  n.

2016/13/6318816 del 11/02/2016; 

4. disciplinare di gara controfirmato per accettazione; 

5. capitolato prestazionale controfirmato per accetazione;

6. dichiarazioni sostitutiva del certificato del casellario giudiziale allegato A3; 

7. dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti allegato A4; 

8. dichiarazione sostitutiva del certificato DURC allegato A5; 

9. dichiarazione  sostitutiva  della  certificazione  di  iscrizione  alla  camera  di  commercio

allegato A6;

La  documentazione  presentata  risponde  ai  requisiti  richiesti  e  quindi  la  Ditta  è  ammessa  alla

successiva fase. 

plico nr. 2 Ditta ARKADIA Soc. Coop. ARL  Nr. 688 del 15/02/2016  ore 12,49

All’interno si constata la presenza delle buste A, B e C regolarmente sigillate e siglate.

Busta A recante l'indicazione “Documenti per l'ammissione alla gara”;

Busta B recante l'indicazione “Progetto Tecnicoe di Gestione”;

Busta C recante l'indicazione “Offerta economica”.

Si procede all’apertura della busta A, constatando che la stessa corrisponde a quanto richiesto

nell’invito e consta di  n. 1 istanza di ammisione e dichiarazione a corredo della domanda e

dell'offerta (Allegato A1) come impresa singola, corredata dei seguenti  documenti allegati:

1. attestazione  di  presa  visione  dei  luoghi  e  della  documentazione  prot.  n.  491  del

01/02/2016;

2. copia  del  documento  d'identità  e  codice  fiscale  del  Sig.  Massimo  Dell'Utri  legale

rappresentante della ditta ARKADIA Soc. Coop. ARL; 

3. polizza fideiussoria rilasciata da Cattolica Società di Assicurazione ag. Roma 00456 di

Roma, n. 000456.91.000150 del 11/02/2016; 

4. disciplinare di gara controfirmato per accettazione; 

5. capitolato prestazionale controfirmato per accetazione;

6. dichiarazioni sostitutiva del certificato del casellario giudiziale allegato A3; 

7. dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti allegato A4; 

8. dichiarazione sostitutiva del certificato DURC allegato A5; 

9. dichiarazione  sostitutiva  della  certificazione  di  iscrizione  alla  camera  di  commercio

allegato A6;

10. dichiarazione di accettazione nota prot. 419 del 25/01/2016 di rettifica al bando di gara;

La  documentazione  presentata  risponde  ai  requisiti  richiesti  e  quindi  la  Ditta  è  ammessa  alla

successiva fase.
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Il  Presidente  della  Commissione  considerato  che   si  è  proceduto  con  l’apertura  delle  buste

contenenti la documentazione e che tutte le due ditte sono state ammesse alle procedure di gara si

procede all’apertura delle buste B contenenti il progetto Tecnico e Gestionale.

Plico nr. 1 Ditta PIZZA E CAPRICCI Prot. Nr. 687 del 15/02/2016 ore 12,46 

Si  procede all’apertura  della  busta  B,  constatando  che  la  stessa  corrisponde a  quanto  richiesto

nell’invito per verificarne il contenuto. 

All'interno della busta sono presenti nr. 2 documenti:

1. la relazione illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni migliorative che

consta di nr. 04 pagine;

2. la relazione della proposta gestionale che consta  di nr. 03  pagine;

Plico nr. 2 Ditta ARKADIA Soc. Coop. ARL  Nr. 688 del 15/02/2016  ore 12,49

Si  procede all’apertura  della  busta  B,  constatando  che  la  stessa  corrisponde a  quanto  richiesto

nell’invito per verificarne il contenuto. 

All'interno della busta sono presenti nr. 2 documenti:

1. la relazione illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni migliorative che

consta di nr. 03  pagine;

2. la relazione della proposta gestionale che consta  di nr. 02 pagine;

Il Presidente della Commissione, essendo state aperte le due offerte tecniche ammesse, dichiara

conclusa la seduta pubblica. Le operazioni di gara riprenderanno in seduta riservata nella medesima

giornata alle ore 11,45. 

Il  Presidente  constatata  la  presenza  dei  componenti  del  seggio  di  gara  e  la  validità  della

commissione,  dichiara  aperta  la  seduta  (riservata)  e  procede  ad  esaminare  la  documentazione

tecnica presentata da ciascun concorrente, e sulla base della documentazione presentata provvede

alla valutazione delle offerte tecniche allegate con riferimento a quanto prescritto all'art.  15 del

Capitolato Prestazionale.

Completata la valutazione la Commissione procede ad attribuire i seguenti punteggi:

Descrizione  Ditta PIZZA E CAPRICCI Ditta ARKADIA Soc. Coop. ARL

proposta tecnica migliorativa 6 6

Proposta gestionale 19 25

TOTALE 25 31

Da tuto sopra riportato, risulta la sotto elencata graduatoria di valutazione delle offerte tecniche in

ordine decrescente:

1. Ditta ARKADIA Soc. Coop. ARL;

2. Ditta PIZZA E CAPRICCI.



Avendo completato le operazioni di valutazione delle offerte tecniche il Presidente dichiara chiusa

la seduta (riservata) odierna alle ore 12,45 e conferma la convocazione in seduta pubblica, sempre

in  data  odierna  alle  ore  15,00  per  procedere  alla  lettura  degli  aggi,  all'apertura  delle  buste  C

contenenti le offerte economiche, alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

e procedere all'aggiudicazione provvisoria.

A questo punto si procede all'esame della documentazione dei concorrenti.

Dà inizio alle operazioni di gara e, pertanto, viene data pubblica lettura della seguente graduatoria

delle offerte tecniche esaminate:

Ditta ARKADIA Soc. Coop. ARL, identificata con il numero 2 – con punti 31/100;

Ditta PIZZA E CAPRICCI, identificata con il numero 1 – con punti 25/100;

Quindi  procede  all'apertura  delle  offerte  economiche,  previa  verifica  dell'integrità  delle  stesse,

secondo la numerazione originariamente assegnata ed in particolare:

1. procede  all'apertura  dell'offerta  economica  presentata  dalla  concorrente  PIZZA  E

CAPRICCI, contrassegnata con il numero 1, e ne dà lettura costatando che l'offerta è pari

ad  €. 11.050,00;

2. procede  all'apertura  dell'offerta  economica  presentata  dalla  concorrente  ARKADIA Soc.

Coop. ARL, contrassegnata con il numero 2, e ne dà lettura costatando che l'offerta è  pari

ad  €. 8.501,00;

In base all'offerta, vengono attribuiti i  seguenti punteggi: 

DITTA OFFERTA PUNTEGGIO

 Ditta PIZZA E CAPRICCI 11.050,00 50

 Ditta ARKADIA Soc. Coop. ARL 8.501,00 10

Sommando i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti sulle offerte tecniche e su quelle economiche,

si ottiene la sotto elencata graduatoria di valutazione:

DITTA Punteggio tecnico Punteggio offerta Punteggio totale

 Ditta PIZZA E CAPRICCI 25/100 50/100 75/100

 Ditta ARKADIA Soc. Coop. ARL 31/100 10/100 41/100

Il Presidente, pertanto, aggiudica provvisoriamente la gara per l'affidamento in concessione in

uso del Parco Suburbano Comunale sito in Località Falconiera, alla concorrente Ditta PIZZA E

CAPRICCI di Di Nardo Raffaele con sede in Via Consolare Campana  nr. 265 –  Cap. 80010

Villaricca (NA) P. IVA: 04055561213, che ha ottenuto il punteggio massimo di punti 75/100 con

un' offerta del canone annuo  pari ad euro 11.050,00 (euro undicimilacinquanta/00). 
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Il  Presidente  della  Commissione,  pertanto,  dichiara  conclusa  la  seduta  odierna.  Delle  odierne

operazioni si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 15,20,

dopo dichè la seduta viene sciolta.

L'intera  documentazione  di  gara,  affidata  al  segretario  verbalizzante   Sig.  Gaetano  Caminita,

riposta e custodita presso la cassaforte dell'ufficio tecnico al piano terra di questo edificio.

GIANCARLO CASERTA, Presidente della Commissione di gara  firmato;

GAETANO CAMINITA, Segretario verbalizzante della Commissione di gara  firmato;

SALVATORE LIVRERI CONSOLE, Componente della Commissione di gara firmato;

SANDRO BERTUCCI, Componente della Commissione di gara  firmato ;
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