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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO 
DELLA T.I.A. – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE” 

N. 1 DEL 31.03.2009 

 

L’anno 2009, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 10,00, presso la sede della Stazione 
Appaltante, corrente in Catania, Corso delle Province n. 111, si insedia la Commissione per 
l’aggiudicazione della “Gara per l’affidamento delle attività di accertamento e riscossione della 

TIA”, nominata giusto verbale del C.d.A. della Società Simeto Ambiente S.p.A. del 30.03.2009. 
È presente il Presidente della Commissione, dott. Francesco Vallone, funzionario apicale interno 
dell’Ufficio Ragioneria, designato ex art. 84 D. L.vo n.163/2006, il quale comunica ai presenti che 
gli altri due nominati componenti, avv. Harald Bonura, del foro di Catania, e dott. Garozzo 
Salvatore, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Catania, hanno comunicato in data odierna 
l’impossibilità a presenziare alla odierna seduta. 
Svolge funzioni di verbalizzazione l’avv. Daniele Laudani. 
Il Presidente della Commissione, pertanto, in data odierna si limita a dare atto che giusto bando di 
gara era stato previsto, quale termine ultimo per la presentazione delle domande, le ore 12:00 del 
30.03.2009 e che entro il fissato termine sono pervenuti presso l’ufficio protocollo della Stazione 
Appaltante n. 4 plichi integri e precisamente: 

1) Plico spedito da Andreani Tributi s.p.a., quale capogruppo di apposito Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese, pervenuto a Simeto Ambiente s.p.a. in data 25.03.2009, acquisito al 
protocollo interno in pari data al numero 2577/09; 

2) Plico spedito da Maggioli Tributi Gestione delle Entrate s.p.a., pervenuto a Simeto 
Ambiente s.p.a. in data 30.03.2009, ore 9:45, acquisito al protocollo interno in pari data al 
numero 2703/09; 

3) Plico spedito da Associazione temporanea di imprese avente quale mandataria Engineering 
Tributi s.p.a., pervenuto a Simeto Ambiente s.p.a. in data 30.03.2009, ore 9:47, acquisito al 
protocollo interno in pari data al numero 2704/09; 

4) Plico spedito da A.I.P.A. – Agenzia Italiana per le Pubbliche Amminsitrazioni s.p.a., 
pervenuto a Simeto Ambiente s.p.a. in data 30.03.2009, ore 9:54, acquisito al protocollo 
interno in pari data al numero 2705/09. 

Si dà altresì atto che nessun plico è pervenuto fuori termine, né esistono elementi per far escludere, 
allo stato, quelli pervenuti per tempo. 
Sono presenti, per le ditte partecipanti: 

1) Per Andreani Tributi s.p.a., quale capogruppo di apposito Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, è presente, giusto atto di delega che si allega al presente verbale, la dott.ssa 
Valentina Mazzotta, identificata a mezzo Carta d’Identità (che in copia si allega) n. AM 
2964693, rilasciata dal Comune di Verona, in data 26.11.2005, in corso di validità sino al 
26.11.2010; 

2) Per Maggioli Tributi Gestione delle Entrate s.p.a., è presente, giusto atto di delega che si 
allega al presente verbale, il sig. Montalbano Claudio, identificato a mezzo di Carta 
d’Identità (che in copia si allega)  n. AJ 2595767, rilasciata dal Comune di Tremestieri 
Etneo in data 15.04.2004, in corso di validità sino al 14.04.2009; 

3) Per l’Associazione temporanea di imprese avente quale mandataria Engineering Tributi 
s.p.a. sono presenti: - giusto atto di delega che si allega al presente verbale, l’ing. Cosenza 
Fabio, identificato a mezzo di Carta d’Identità, allegata in copia fotostatica all’atto di delega, 
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rilasciata dal Comune di Palermo in data 17.12.2007 ed in corso di validità sino al 
17.12.2012; - personalmente il dott. Andrea Tomaselli, Amminsitratore Unico della 
mandante Studi e Servizi alle imprese s.r.l.; 

4) Per A.I.P.A. – Agenzia Italiana per le Pubbliche Amminsitrazioni s.p.a. è presente, giusto 
mandato a firma del notaio Alessandra Zizanovich in Milano, il sig. Cilia Giovanni, 
identificato a mezzo Carta d’Identità rilasciata dal Comune di Vittoria in data 01.02.2008 ed 
in corso di validità sino al 01.02.2013. 

A questo punto il Presidente della Commissione convoca la stessa al 07.04.2009, ore 10:00, alla 
quale, senza avvisi, verrà rinviata la presente seduta, salvo mutamenti nel giorno od orario, che 
verranno tempestivamente comunicati alle partecipanti a mezzo fax. 
A questo punto, alle ore 11:00, viene sciolta la seduta, del che è redatto il presente verbale che, letto 
integralmente dinanzi ai presenti ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente della Commissione, 
dal segretario verbalizzante,  nonché, per presa d’atto, dai rappresentanti delle ditte presenti, che ne 
ricevono copia informe. 
 
 Il Segretario verbalizzante                                            Il Presidente della Commissione C.d.A. 
     Avv. Daniele Laudani                                       dott. Francesco Vallone 
 
 
 
 
Dott.ssa Valentina Mazzotta  ________________________ 
 
 
Sig. Claudio Montalbano  ________________________ 
 
 
Ing. Fabio Cosenza   ________________________ 
 
 
Dott. Andrea Tomaselli ________________________ 
 
 
Sig. Giovanni Cilia   ________________________ 


