
 

 

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 E MANUTENZIONE PISCIN A COMUNALE  

C.I.G. 571568BE9 
Verbale n.2 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno 11 (undici) del mese di Luglio alle ore 9,55 nella sede dell’Ente su 
intestato si 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 dell’affidamento in concessione della 
gestione della 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 ; 

− Arch. Giampiero D’Anna   - esperto tecnico nominato a seguito del sorteggio pubblico esperito 

dall’UREGA Sezione di Agrigento in data 19/6/2014 e giusta Determina Dirigenziale n.177 del 

4/7/2014; 

− Avv. Aldo Manno  – esperto giuridico nominato a seguito del sorteggio pubblico esperito 

dall’UREGA Sezione di Agrigento in data 19/6/2014 e giusta Determina Dirigenziale n.177 del 

4/7/2014; 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Terrana Angelo, assistente amministrativo del IX 
Settore. 
Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione della presente seduta pubblica rispetto alla 
quale è stato dato avviso agli Operatori Economici concorrenti a mezzo p.e.c. del 4/7/2014 che si 
accludono in copia al presente verbale, a mezzo note inviate per posta raccomandata a/r giusto 
numero di protocollo in uscita 1607/S9 del 4/7/2014 e numero di Prot. Gen. 8103 del 4/7/2014, 
nonché a mezzo pubblicazione web sul sito istituzionale del Comune in pari data 4/7/2014,come da 
rispettive attestazioni che si accludono anch’esse in copia al presente, dichiara quindi aperta la 
odierna seduta. 
Sono presenti alla seduta i sigg.ri: 
Cassaro Bruno Gioacchino in qualità di vice presidente e legale rappresentante della C.S.G. 
Consorzio Servizi Globali di Agrigento; 
Spataro Pasquale in qualità di delegato dal legale rappresentante della società S.S.D. Nuoto CSEN 
Academy s.r.l. giusta delega che si acclude al presente verbale; 
Si procede pertanto alla verifica da parte della Commissione di gara della integrità e sigillatura dei 
due plichi relativi ai soggetti partecipanti oggi riconsegnati dalla Stazione Appaltante nella persona 
del Presidente nonché alla attribuzione agli stessi rispettivamente dei numeri 1 e 2 in funzione dei 
rispettivi numeri di protocollo di ingresso a suo tempo attribuiti in sede di presentazione degli stessi. 

Viene pertanto attribuito il numero 1 al concorrente C.S.G. Consorzio Servizi Globali e il numero 2 
al concorrente SSD Nuoto CSEN Academy s.r.l. e sugli stessi vengono apposte le sigle dei 
componenti la Commissione. 

Si procede quindi all’apertura del plico contraddistinto dal numero 1 al fine di effettuare la verifica 
della presenza al suo interno delle prescritte tre buste di cui al Bando di gara nonché 



susseguentemente la regolarità e completezza della documentazione amministrativa da inserirsi 
all’interno della busta A. 

Aperto tale plico la Commissione verifica la presenza al proprio interno delle tre prescritte “Busta A 
– Documentazione”, “Busta B – Parametri Qualitativi” e “Busta C –Offerta Economica”, tutte e tre 
regolarmente chiuse e sigillate. 

Si procede quindi all’apertura della “Busta A- Documentazione”. 

Durante tali operazioni intervengono presso i locali della seduta di gara il sig. Sodano Calogero, 
identificato giusta c. i. acclusa in copia al presente verbale ed il Sig. Tessitore Agostino, entrambi 
qualificatisi quali semplici intervenienti alla seduta di gara.   

La Commissione pone in essere quindi gli adempimenti di verifica circa la completezza ed 
adeguatezza della documentazione amministrativa prodotta dal predetto concorrente rispetto alle 
prescrizioni tutte di cui al Bando di gara ravvisandone la sussistenza. 

In ragione di ciò il predetto concorrente n.1 C.S.G. Consorzio Servizi Globali viene ammesso alle 
successive fasi di gara. 

Si procede a questo punto all’apertura del plico contraddistinto dal numero 2 SSD Nuoto CSEN 
Academy s.r.l. al fine di effettuare la verifica della presenza al suo interno delle prescritte tre buste 
di cui al Bando di gara nonché susseguentemente la regolarità e completezza della 
documentazione amministrativa da inserirsi all’interno della busta A. 

Aperto tale plico la Commissione verifica la presenza al proprio interno delle tre prescritte “Busta A 
– Documentazione”, “Busta B – Parametri Qualitativi” e “Busta C –Offerta Economica”, tutte e tre 
regolarmente chiuse e sigillate. 

Si procede quindi all’apertura della “Busta A- Documentazione”. 

La Commissione pone in essere quindi gli adempimenti di verifica circa la completezza ed 
adeguatezza della documentazione amministrativa prodotta dal predetto concorrente rispetto alle 
prescrizioni tutte di cui al Bando di gara ravvisandone la sussistenza. 

In ragione di ciò il predetto concorrente n.2 SSD Nuoto CSEN Academy s.r.l. viene ammesso alle 
successive fasi di gara. 

Effettuate le suddette operazioni di gara la Commissione procede quindi alla apertura delle 
rispettive buste “B – Parametri Qualitativi” presentate da ciascuno dei concorrenti in gara, al solo 
fine della verifica formale del loro contenuto. 

Si procede quindi in ordine numerico crescente ad aprire la “Busta B – Parametri Qualitativi” 
presentata dal concorrente n.1 C.S.G. Consorzio Servizi Globali.  

Tale busta risulta contenere due elaborati rispettivamente denominati “Carta dei Servizi – Piscina” 
composto da n.11 pagine e “Parametri Qualitativi” composto da n.26 pagine. Su tali elaborati 
vengono apposte le sigle da parte dei componenti la Commissione di gara.      

Si procede a questo punto ad aprire la “Busta B – Parametri Qualitativi” presentata dal concorrente 
n.2 SSD Nuoto CSEN Academy s.r.l..  

Tale busta risulta contenere un unico elaborato “Parametri Qualitativi Busta B” composto da n.34 
pagine. Su tale elaborato vengono apposte le sigle da parte dei componenti la Commissione di 
gara.      



I suddetti elaborati vengono quindi reinseriti all’interno delle rispettive buste B – Parametri 
Qualitativi di ciascuno dei due concorrenti in gara. 

La Commissione si determina quindi nell’aggiornarsi per l’espletamento degli ulteriori adempimenti 
di gara relativi alla valutazione in seduta pubblica dei parametri qualitativi di entrambi i concorrenti 
in gara nonché per l’attribuzione dei prescritti punteggi come da previsioni di cui al Bando di gara ed 
alla apertura delle buste C – offerta economica degli stessi ad altra seduta pubblica da tenersi in 
data 23 luglio 2014 ore 9.30 e seguenti.    

Esaurite pertanto le operazioni di gara commesse alla odierna seduta il Presidente dispone 
chiudersi la stessa alle ore 13.00 e curerà, ad esito della sottoscrizione del presente verbale, le 
comunicazioni delle relative risultanze nei confronti della Stazione Appaltante per ogni 
adempimento di spettanza. 

Del che è verbale, composto da n.3 facciate e sottoscritto dai componenti la Commissione come 

segue: 

f.to Geom. Salvatore Bellanca PRESIDENTE   

f.to Arch. Giampiero D’Anna Componente Esperto Tecnico   

f.to Avv. Aldo Manno Componente Esperto Giuridico   

f.to Sig. Terrana Angelo Segretario Verbalizzante   


