
 

 

 

Comando Legione Carabinieri Sicil ia  
                           -Servizio Amministrativo - 

 
 
OGGETTO: Gestione degli organismi di protezione sociale.-  

Gara gestione barberia presso la Caserma “Carlo Alberto Dalla Chiesa” sede del 
Comando Legione Carabinieri Sicilia e del 12° RGT CC..-  

  
L’anno 2020, alle ore 10:00 del giorno 19 del mese di ottobre, negli uffici del Reparto Comando della 

Legione Carabinieri Sicilia, è riunita la Commissione di gara, nominata con atto dispositivo nr. 1  del 

1° gennaio 2020, composta da:----- 

o Ten. Col.        Nicolò PISCIOTTA                       PRESIDENTE 
o Ten. Col.        Daniele PANIGHELLO                    MEMBRO 
o Magg. Amm.  Arianna GIOVIALE                      MEMBRO E SEGRETARIO 

 
per procedere all’apertura delle offerte presentate e alla successiva aggiudicazione del servizio in oggetto 
dettagliato. E’ presente alle operazioni anche il Lgt. C.S. Giuseppe Liccardi, effettivo al Servizio 
Amministrativo del Comando Legione Sicilia.   
 

PREMESSO 
 

che con lettera  nr. 158/8 del  01 ottobre 2020, la ditta SCALICI Gaetano, unica ad aver risposto alla 

manifestazione di interesse pubblicata in data 11 agosto 2020 - in secondo esperimento - sul sito 

istituzionale dell’Arma dei Carabinieri,  è stata invitata a produrre una offerta per l’affidamento del  

servizio in oggetto entro le ore 12:00 del 13/10/2020.-----// 

 

LA COMMISSIONE  
 

 riscontrato che la busta contenente l’offerta e la documentazione di gara è stata presentata,  

correttamente sigillata, dalla ditta SCALICI Gaetano - brevi manu -  presso gli uffici del Servizio 

Amministrativo di questo Comando Legione, alle ore 09:15 del 13 ottobre u.s.; 

 preso atto che in “secondo esperimento” è consentita l’aggiudicazione della gara anche in presenza 

di una sola offerta; 

 appurato che la ditta SCALICI, avvertita in tal senso a mezzo PEC il 16.10.2020, ha manifestato 

il non interesse a presenziare alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte;   

 

DA ATTO 
 
che, alle successive ore 10:05, ha dato materialmente  inizio alle operazioni di apertura della busta 
presentata dalla ditta individuale SCALICI Gaetano per l’esame e la vidimazione del contenuto. 
L’involucro contiene, come previsto, ulteriori due buste, a loro volta sigillate,  di cui una contenente la 
documentazione di gara e l’altra esclusivamente l’offerta economica. Si procede all’apertura della prima 
busta; l’incartamento ivi contenuto risulta privo dei seguenti documenti: 

 Verbale di sopralluogo; 

 lettera di referenze bancarie.  
Dopo aver valutato l’assenza di motivi ostativi, la Commissione decide di avvalersi dell’istituto del 
soccorso istruttorio ai sensi  dell’art. 83-comma 9 del DLGS 50/2016, al fine di consentire  alla ditta 
SCALICI l’integrazione e la regolarizzazione della documentazione presentata. All’uopo dispone che 
l’impresa venga inviata a produrre esclusivamente idonea lettera di referenze economiche non ritenendo 
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necessario procedere al sopralluogo dei locali adibiti all’attività essendo la ditta Scalici l’attuale 
affidataria del servizio in questione. 
La commissione decide altresì di  non procedere all’apertura la busta contenente l’offerta in attesa di 
valutare l’integrazione documentale eventualmente prodotta dalla ditta. - -  
Il presente verbale viene quindi sospeso alle successive 10:15 del 19.10.2020.---  
Alle ore 10:30 del 28 ottobre 2020 viene riaperto il presente verbale alla presenza della medesima 
Commissione valutatrice e del  Lgt. C.S. Giuseppe Liccardi. ---- 

 
LA COMMISSIONE  

 

Preso atto che la ditta Scalici ha prodotto nei termini di Legge quanto richiesto, procede all’apertura 
della busta contenente l’offerta dalla quale si evince che lo sconto proposto è pari al _____% dei prezzi 
base gara di cui all’allegato “C” alla lettera di invito  nr. 158/8 del  01 ottobre 2020, e per tutto quanto 
sopra,    

 
AGGIUDICA 

 
la gestione dei servizi in oggetto dettagliati  alla ditta individuale “SCALICI Gaetano” di Scalici 

Gaetano, nato a Palermo il 29.06.1982, residente in Carini (PA) nella via del Dalmata nr. 76, con sede 

legale in Palermo, via Eugenio l’Emiro nr. 168/C,   quale unica offerente. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10:45 del giorno 28/10/2020. 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Ten. Col. Nicolò PISCIOTTA) 

 
                            IL MEMBRO                                                          IL MEMBRO E SEGRETARIO  
           (Ten. Col. Daniele PANIGHELLO)                                             (Magg. Arianna GIOVIALE) 

 
 
 
 
 
 

 
VISTO: 

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Rosario CASTELLO) 

 
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12-02-1993, n 39, la firma del  

responsabile del servizio è  sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del medesimo. L’originale, con firma autografa,  è 

custodito  agli atti di questo Reparto.-  

 

 


