
 

 

COMUNE DI ARAGONA 
Provincia di Agrigento 

Settore IX 
Protezione Civile, Igiene Pubblica 

Tecnologia e Manutenzione 
 

VERBALE DELL’ESPERIMENTO DI GARA A PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE PISCINA COMUNALE COPE RTA 

C.I.G. 5446080 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 10 (dieci) del mese di Marzo alle ore 10,00 (dieci) nella sede 
dell’Ente su intestato, è riunita la Commissione per l’esperimento della gara a procedura aperta ai 
sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 ss.mm.ii, per l’aggiudicazione relativamente 
all’affidamento in concessione della gestione piscina comunale coperta, per un periodo di 10 (dieci) 
anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione, che risulta composta come segue: 

− Geom. Salvatore Bellanca – Responsabile del IX Settore - Presidente; 

− Segr. di Amm. Angelo Terrana  –  dipendente del IX Settore – Amministrativo ; 

− Rag. Siracusa Filippo – dipendente del IX Settore - Amministrativo ; 

Il Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico 
affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la seduta di gara dando atto che il numero 
dei plichhi relative alle offerte sono n° 3 ed esttamente: 

 Ditte Sede Indirizzo 

CSG CONSORZIO SERVIZI GLOBALI AGRIGENTO P.zza Metello n° 3 

ASS. DIL. POLISP. NUOTO AGRIGENTO AGRIGENTO Via Ugo La Malfa n° 46/A 

SOAMBIENTE S.r.l. AGRIGENTO  Via Zunica n° 61 

Che per le suddette società sono presenti alla stessa i Sigg.ri: 

− Cassaro Bruno Gioacchino - Vice Presidente ditta  CSG CONSORZIO SERVIZI GLOBALI;  

− Dessì Carlo – Presidente ditta  ASS. DIL. POLISP. NUOTO AGRIGENTO 

− Sodano Michele - Delegato ditta  SOAMBIENTE S.r.l.; 

− Avv. Barone Romina – Delegato ditta SOAMBIENTE S.r.l.; 

Quindi il Presidente da lettura di quanto segue: 

• Che con Determina Dirigenziale n. 15 del 06/02/2014 R.G. n. 74 del 06/02/2014 ad oggetto: 
“Gestione e manutenzione Piscina Comunale indizione gara mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 ss.mm.ii.” il Responsabile del IX settore, ha provveduto ad indire 
la gara di che trattasi, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

• Che con Determina Dirigenziale n. 17 del 07/02/2014 R.G. n. 79 del 07/02/2014 ad oggetto: 
“Gestione e manutenzione Piscina Comunale indizione gara mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 ss.mm.ii. - Approvazione Bando e Disciplinare di Gara”; 



• Che al punto 5 del Bando di gara, approvato con Determina Dirigenziale n. 17 del 07/02/2014 
R.G. n. 79 del 07/02/2014, vengono stabilite le modalità di aggiudicazione della gara mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta 
economica più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri qualitativi ed economici: 

Il punteggio massimo conseguibile è stabilito in punti 100, così ripartito: 

1. PARAMETRI QUALITATIVI: PUNTI 70; 

2. OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 30; 

• Che il suddetto Bando di Gara è stato pubblicato: 

− All’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP); 

− All’Albo Pretorio del Comune di Aragona, presso la sezione “Bandi”  e la sottosezione 
“Bandi di gara in corso”; 

− Alla sezione “Amministrazione Trasparente”, alla sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 
− Sul profilo del committente www.comune.aragona.ag.it; 

• Che dal Bando di gara si evince che, l’importo a base d’asta è costituito dal canone annuo di 
concessione stabilito in €. 500,00 compresa IVA come per legge s’è dovuta, soggetto a rialzo. Non 
saranno ammesse offerte alla pari o al ribasso rispetto alla base d’asta. 
• Che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 06/Marzo/2014 sono pervenute le 
seguenti Buste: 

Denominazione 
Sociale 

Sede 

Data e numero di 
acquisizione al 

protocollo 
Comunale 

Rappresentante 
intervenuto 

CSG CONSORZIO 
SERVIZI GLOBALI 

AGRIGENTO 
Prot. n° 2768 del 

06/03/2014 ore 8:50 

Cassaro Bruno 
Gioacchino Vice 

Presidente 

ASS. DIL. POLISP. 
NUOTO 

AGRIGENTO 

AGRIGENTO 
Prot. n° 2788 del 

06/03/2014 ore 10:55 
Dessì Carlo 
Presidente 

SOAMBIENTE S.r.l. AGRIGENTO 
Prot. n° 2792 del 

06/03/2014 ore 11:17 

Sodano Michele ed 
Avv. Barone Romina 

Delegati 

    

  
Preso atto delle disposizioni contenute nel Bando di Gara; 

--------------------------- LA COMMISSIONE---------------------------------------- 
Procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti, dando atto alla regolarità degli stessi, quindi, si 

prosegue all’apertura degli stessi in ordine di acquisizione al protocollo ed all’orario di arrivo a 

questo Ente, al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per 

l’ammissione alla gara, nonché, la corretta predisposizione delle buste contenenti le offerte, con il 

seguente esito: 

 

 

 

 



Denominazione Sociale 
Esito 

CSG CONSORZIO SERVIZI GLOBALI REGOLARE 

ASS. DIL. POLISP. NUOTO AGRIGENTO REGOLARE 

SOAMBIENTE S.r.l. REGOLARE 

------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

 

La Commissione dispone, in questa prima fase preliminare, quindi l’accantonamento dei plichi dei 

concorrenti non regolari, che verranno archiviati agli atti di questo 

ufficio.----------NESSUNO--------------------------------------- 

La Commissione provvede quindi a siglare tutta la documentazione presenta dagli 

offerenti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------IL PRESIDENTE------------------------------------------- 

Procede all’apertura della busta “A” della società CSG CONSORZIO SERVIZI GLOBALI con sede 
ad AGRIGENTO in P.zza Mitello n° 3. ------------------------------------------------------------------------- 

Alle ore 11:00 il Presidente dando lettura del punto A8, relativamente alla capacità tecnica e 
professionale ed in particolare sul requisito, a pena di esclusione dalla gara, riguardo all’esperinza 
nella gestione di piscine pubbliche negli ultimi 3 (tre) anni precedenti (2010-2011-2012), interviene 
l’Avv. Barone, in rappresentanza della società SOAMBIENTE S.r.l., facendo rilevare che il requisito 
di cui al punto A8 è avere gestito nell’ultimo triennio 2010-2011-2012, piscine pubbliche o private e 
non parziali servizi, poiché, attività inerenti, e chiede di produrre copia del bando di gara e capitolato 
d’oneri del Comune di Agrigento che comunque la Commissione si riserva di acquisire dal sito 
ufficilae del Comune di Agrigento per verificarne l’autenticità. 

Alle ore 11:20 il Presidente nel dare lettura del punto A8 lettera b, erroneamente indicato come punto 
“d”, il rappresentante della società SOAMBIENTE S.r.l., Avv. Barone, fa rilevare come le 
dichiarazione rese dalla ditta CSG CONSORZIO SERVIZI GLOBALI, attinenti all’elenco delle 
attrezzature tecniche, strumenti tecnici, equipagiamento tecnico e del personale è mancante. 

A questo punto prende la parola il rappresentante della ditta CSG CONSORZIO SERVIZI 
GLOBALI, che dichiara che le dichiarazioni carenti rientrino in quel che la legge consente di 
integrare, e dchiara altresì, di riservarsi ad integrare quanto sopra. 

A tal proposito interviene il rappresentante della società SOAMBIENTE S.r.l. Avv. Barone, che 
intende opporsi all’integrazione della documentazione poiché è mancante di dichiarazione sottoscritta 
in conformita al D.P.R. 445/2000. 

Alle 11:45 Considerato che sono state sollevate delle accezioni circa l’applicazione del punto A8 
lettera A e B circa le dichiarzioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, il Presidente sospende la Gara da 
aggiornarsi a data da destinarsi al fine dell’acquisizione di un parere legale per i fatti di che trattasi. 

A questo punto l’Avv. Barone porta altresì all’attenzione della Commissione l’analisi dettagliata 
dell’art. 16 del Bando di Gara punto C2 comma 4, al fine dell’escluisione della ditta CSG 
CONSORZIO SERVIZI GLOBALI oggetto di esame, dalle procedure di gara. 

Alle 12:00 assieme e in forma unanime con i presenti, il presidente dispone la chiusura delle buste e 
dichiara chiusa la procedura di gara che sarà rinviata a data da destinarsi, con l’impegno di 
comunicare la data e l’ora tramite fax o e-mail a tutte le ditte partecipanti nei seguenti numeri ed 



indirizzi: 

Ditte Fax e-mail 

CSG CONSORZIO SERVIZI 
GLOBALI  

0922-594048 consorziocsg@libero.it 

ASS. DIL. POLISP. NUOTO 
AGRIGENTO 

0922-20688 info@nuotoagrigento.it 

SOAMBIENTE S.r.l. 0922-511052 soambiente@alice.it 

 
La presente seduta si chiude alle ore 13:00 (tredici) del 10/Marzo/2014, La Commissione dichiara 

altresì che le operazioni di gara sono sospese in data odierna e, saranno riprese a data da 

destinarsi. 

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione: 

Geom. Salvatore Bellanca PRESIDENTE  ______________Firmato_______________ 

S.A. Angelo Terrana  Comp. Comm.  ______________Firmato_______________ 

Rag. Filippo Siracusa  Comp. Comm.  ______________Firmato______________ 

I Rappresentanti legali delle Ditte: 

Cassaro Bruno Gioacchino - Vice Presidente ditta  CSG CONSORZIO SERVIZI GLOBALI  

Dessì Carlo – Presidente ditta  ASS. DIL. POLISP. NUOTO AGRIGENTO 

Sodano Michele - Delegato ditta  SOAMBIENTE S.r.l.; 

Avv. Barone Romina – Delegato ditta SOAMBIENTE S.r.l.; 

− Cassaro Bruno Gioacchino       ________Firmato________   

− Dessì Carlo           ________Firmato________ 

− Sodano Michele         ________Firmato_______ 

 


