COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
x**:rd<
verbale di commissione per la yal\tazione della manifestazione d'interesse per
l'affidamento in concessione dell,area dei fabbricati siti in contrada .,Gulfa,,.

_ L'1nno duemilaventi il giomo ventiquattro del mese di gennaio nei locali del comune di
santa Margherita di Belice si è riunita la commissione sopra specificata così composta:
o Ing.Aurelio Lovoy, Responsabile del|ufficio Tecnico, che assume le funzione di
Presidente;
o Dott.ssa Antonina Ferraro, Segretario comunale, Componente;

o Ing. Mariano Palermo, esperto esterno, Componente;
o Geom. Angelo Torregrossa, dipendente comunale,

Premesso che:
con Deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 1z/0jl2ol9 .,Area contrada Gulfà _
inquadramento territoriale Urbanistico Concessioni a Privati afi.:ezzattJte di Servizio
di uso
pubblico" si è proweduto a deliberare a fare proprio il parere redatto dall,Ing. palermo
Mariano in data 02107/2019 dal titolo "Area in C/da Gulfa Inquadramento tJrritoriale
e
U. rbanistico - Concessioni a privati
atttezzatarc
di
servizio
di
uso
iubblico, ad individuare i
riferimenti urbanistici a cui viene assoggettata l'area e che con le anzidette direttive non si
opera una variante al P.R.G. ma le stesse rappresentano una ulteriore specificazione
e
approfondimento di quanto già indicato in sede di pianificazione per quell,area specifica.

con

Deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 02/l0l2ol9 ,,Approvazione schema
Awiso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento in concessioned.el_l_'area e dei fabbricati di proprietà comunale siti in c/da Gulfa si è proweduto
ad approvare
I'allegato schema di "Awiso pubblico esplorativo per manifestazione di interàsse per
l'affrdamento in concessione dell'area e dei fabbricati di proprietà comunale siti
in c/da
Gulfa";

Con Determina Sindacale n. I del 2l/01/2020 "Nomina commissione per le valutazioni delle
manifestazione di interesse pervenute da parte dei privati per la concessione di un,area in
C/da
Gulfa per attrezzature di servizio per uso pubblico" si è provveduto a nominare la

commissione per valutare le manifestazioni d'interesse pervenute per l,affidamento
in
concessione dell'area e dei fabbricati siti in C/da Gulfa, così composta:
r Ing.Aurelio Lovoy, Responsabile del Settore Tecnico - presidente;
o Dott.ssa Antonina Ferraro, Segretario comunale - Componente;
o Ing. Mariano Palermo, esperto estemo - Componente;
o Geom. Angelo Torregrossa, dipendente comunale - Segretario.

il

di giomi trenta per il completamento delle operazioni di
valutazione e a dare atto che dal presente prowedimento non derivano oneri finanziari a carico
de1 bilancio comunale.
ad assegnare

/

llle ore

tempo massimo

10:30 si insedia la Commissione e prende atto che sono pervenute tre manifestazioni

d'interesse:
1) Autolinee Gallo S.r.1., acquista a1 protocollo comunale n.29734 del30/1212019;
2) Tre A rete contratto, acquisita al protocollo Comunale nun. 29863 de|3111212019;
3) Mauceri Lilli, acquisita la prot. Comunale n .298'7 4 del3l/12/2019.
Rilevato che ai sensi del punto due dell'awiso le proposte degli operatori economici dovevano
pervenire entro le ore 12 del3l/12/2019, si da atto che tutte le offerte risultano presentate entro
la data di scadenza e pertanto si ammettono alle successive fasi.

Si procede con l'apertura della busta n. 1) della prima manifestazione d'interesse che risulta
composta da otto documenti:
elaborato n. I Istanza di partecipazione al concorso;
elaborato n. 2 Dichiarazione di cui al punto 4 dell'awiso;
eloborato n. 3 Copia conforme all'originale della carta d'identità della roppresentate legale
della Società Signora Mammana Giovanna;
elaborato n. 4 Tavola DF - Documentazione Fotografica;
elaborato n. 5 Tavola 01 - inquadrarnento cartografico;
elaborato n. 6 Tavola 02 - progetto planimetria generale;
elaborato n. 7 Tavola 0j - progetto planimetria tenninal Bus;
elaborato n. 8 Tavola R Relazione illustrativa.
Si procede con I'aperhrra della busta n.
composta da otto documenti:

2)

della seconda manifestazione d'interesse che risulta

elaborato n. I Istanza di partecipazione al concorso;
elaborato n. 2 Copia atto costitutivo;
elaborato n. 3 Visura camerale della Società 3A;
elaborato n. 4 Attribuzione Partita IVA;
elaborato n. 5 Denuncia INAIL;
elaborato n. 6 Iscriziorrc Azienda presso INPS;
elaborato n. 7 Iscrizione MEPA e MEpAL;
elaborato n. 8 Relazione Teoica Descrittiva.
Si procede con l'apertura della busta n. 3) della terza manifestazione d'interesse che risulta
composta da due documenti:
elaborato n. I Istanza di partecipazione al concorso;
elaborato n. 2 Proposta di programrna - Relazione descrittiva.
Esaminata la documentazione della busta n.l viene riscontrato che la proposta risulta
completa di tutti gli elementi previsti ai punti tre e quatro dell'awiso ed d conforme ai
requisiti urbanistici del Piano Regolatore del Comune; inoltre, la proposta è accompagnata da
una dettagliata valutazione finanziaria ed economica sull'investimento proposto.

Si procede all'esame della seconda manifestazione d'interesse presentata dalla Società
denominata 3A, con busta n.2, esaminata l'istanza, si evidenzia una carenza nella
documentazione presentata dal concorrente, in primo luogo gli elaborati tecnici e grafici non
rappresentano sufficientemente la proposta progettuale dell'operatore: l'unica scheda grafica
inviata non analizza nel dettaglio le aree con le relative destinazioni e non descrive neanche gli
interventi sugli immobili preeiistenti.

tl /b(@

ln secondo luogo si evidenzia che mentre il bando/awiso prevede I'obbligo di presentare
una relazione di massima sulle prestazioni energetiche, a dimostrazione del raggiungimento
degli obiettivi di efficintamento energetico, il proponente si limita soltanto ad indicare

/

I':utilizzo di pamelli fotovoltaici senza entrare nel dettaglio dei consumi effettivi ed ancora non
si può non evidenziare che viene proposta una documentazione di carattere tecnico che non e
firmata da un professionista abilitato che si dowà assumere la responsabilità di quanto riportato
nei documenti.
La relazior,e sui flussi finanziari non descrive nemmeno a livello di massima i costi e i ricavi
necessari ad attuare e a gestire l'interuento; e anche per questa relazione vale la stessa
considerazione appena fatta.
Non convince infine la proposta nella parte in cui l'operatore non ha ancora individuato i
componenti attivi che dovranno farsi carico dell'iniziativa rinviando ad una fase futura la
ricerca sul mercato di tale soggetto attuatore.

predetto aspetto nella proposta appare contrastante con l'incarico dato
dall'amministrazione comunale che prevede, invece, in questa fase f individuazione di soggetti
economici che, valutata concretamente la fattibilità della proposta, si assumano il rischio

Il

economico derivante dall'investimento.
Per le valutazione sopra espresse la commissione è del parere di chiedere all'operatore una
integrazione a1la manifestazione presentata, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione
che l'ufficio dovrà fare.

Si passa alla valutazione della terza proposta e si evidenzia che manca la documentazione di
cui al punto quattro della manifestazione di interesse.
In merito alla proposta presentata l'operatore economico richiede il rilascio della concessione
per il periodo di anni 90 e propone di realizzare un interwento per stralci successivi con
ipotetica copertura frnanziaria limitata al primo stralcio ipotizzando procedure di finanziamento
per la realizzazione degli altri stralci, ne è derivato un piano finanziario assolutamente
irrilevante che non consente una valutazione della proposta, ancora la procedura proposta non è
in sintonia con la richiesta dell'Amministrazione che intende avere certezza della realizzazione
dell'opera nella sua interezza.
Per quanto riguarda gli elaborati grafici presentati si ritiene che l'operatore economico debba
integrarli con disegni a scala con maggior dettaglio per rendere più comprensibile la proposta,
nella proposta non si evince la natura giuridica dell'associazione del proponente.
Il verbale verrà pubblicato all'albo pretorio.
La commissione chiude i lavori alle ore 13:15.
Letto, confermato e sottoscritto

