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1 VERBALE PUBBLICO INCANTO DEL 

14/05/2015 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE ATTI VANDALICI E 
VERIFICA TITOLI DI VIAGGIO. CIG:6205924A7C 
 

VALORE DELLA GARA:= EURO 112.776,30 OLTRE IVA, 

PROVVEDIMENTO:  N°347 del 30/03/2015 

DATA DELLA SEDUTA: 

14/05/2015 

DITTE CONCORRENTI: 

Sicur Service Sicilia s.r.l – Via P. Mascagni 102 Catania 

Euro Police s.r.l. – Viale Vittorio Veneto 281 Catania 

Istituto Vigilanza La sicurezza s.r.l. – Via F. Sollima 7 – Raddusa (CT) 

Rappresentanti della Ditte Presenti: 

• Sipala Ivan in rappresentana della Sicur service Sicilia s.r.l. (Delegato) 
• Strano Carla in rappresentanza della Eruo Police s.r.l. (delegata) 
• Strano Luca in rappresentanza della La Sicurezza s.r.l. (delegato) 

 

In data 14/05/2015 alle ore 10,00 presso i locali dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania, 

siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunita la commissione per l’espletamento della seconda 

seduta relativa alla gara relativa all’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

La commissione risulta essere così composta: 

Dott. Antonio Garozzo – Presidente della commissione – 

Sig. Angelo Trapanotto – componente della commissione –  

Rag. Orazio Squillaci – Componente della commissione – 

Aperta la seduta la commissione apre il plico contenente la documentazione della Ditta Sicur 

Service. 

La documentazione amministrativa è carente della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione 

prefettizia, e inoltre non appare chiara l’evidenza dell’importo di un unico servizio che in tre 

mesi sia pari all’importo a base di gara. Il presidente ammette con riserva riservandosi, di 



 

chiedere l’integrazione ai sensi degli art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter così come previsto 

dal bando di gara. – AMMESSA CON RISERVA 

La commissione passa all’apertura del plico della ditta Istituto di Vigilanza Europolice s.r.l. 

La documentazione è conforme a quanto richiesto dal bando di gara – AMMESSA 

 

Aperta la seduta la commissione apre il plico contenente la documentazione della Ditta La 

Sicurezza s.rl. 

La documentazione amministrativa è carente della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione 

prefettizia, e inoltre non appare chiara l’evidenza dell’importo di un unico servizio che in tre 

mesi sia pari all’importo a base di gara. Il presidente ammette con riserva riservandosi, di 

chiedere l’integrazione ai sensi degli art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter così come previsto 

dal bando di gara. – AMMESSA CON RISERVA 

La commissione passa all’apertura del plico della ditta Istituto di Vigilanza Europolice s.r.l. 

La documentazione è conforme a quanto richiesto dal bando di gara – AMMESSA 

 

A questo punto il presidente sospende i lavori al fine di richiedere la documentazione carente 

della Ditta Sicur Service ai sensi degli art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter così come 

previsto dal bando di gara. 

Alle ore 12,45 il presidente dichiara chiusa la seduta 

Firmato: 

Dott. Antonio Garozzo – Presidente della commissione_______________________________ 

Rag. Orazio Squillaci – Componente della commissione________________________________ 

Sig. Angelo Trapanotto – componente della commissione______________________________ 

 

 


