
 1

C O M U N E  D I  V I T T O R I A  
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI” 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864511) 
(e-mail: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it ) 

 
VERBALE  

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Finalizzato ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI 
HANDICAP AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA. Il servizio rientra fra quelli di cui 
all’Allegato II/B del D.Lgs. n. 163/2006 categoria 25 (Servizi sanitari e sociali). 

 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 19 del mese di marzo alle ore 11.30 nella Sede 
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432 

 
PREMESSO 

 
- che questo Ente intende affidare il servizio in oggetto a mezzo procedura negoziata a 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006,  nonché alla categoria 23/A 
(per quanto assimilabile) dell’elenco delle ditte di fiducia dell’ente, approvato con 
determinazione n.29 del 10/01/2014, previa indagine esplorativa di manifestazione di 
interesse e disponibilità finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura 
negoziata.  
- che l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato all’Albo Pretorio 
dell’Ente e sul sito internet dell’Ente. 
- che i plichi contenenti le manifestazioni di interesse dovevano pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Vittoria entro le ore 12,00 del 17/03/2014; 
-  che l’espletamento della procedura di gara è stata fissata per le ore  10,00 del 18/02/2014. 
- che per impegni istituzionali del Presidente di gara, Ing. A. Piccione, l’inizio delle 
operazioni di gara è iniziato alle ore 11.30 del 19/03/2014. 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, 
nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Anna Leonardi quale 
testimone e della Gandolfo Filomena, quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che 
la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero 
accesso, dichiara aperta la gara. 
 
Il Presidente di gara, constata e fa constatare che sono pervenuti n.3 (tre) plichi sigillati dei 
sotto indicati partecipanti: 
 

Progr. DITTA Sede 

1 
Centro Medico Sociale per 

Neuromotulesi 
Vittoria 
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2 
MEDI-CARE Servizi Socio 

Sanitari 
Ragusa 

3 Coop. Soc. L’AIRONE Palermo 

 
Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, 
l’integrità di ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini 
dell’ammissione alla stessa. 
 
A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00 del 
17/03/2014 e formalmente regolari n.2 (due) dei plichi prima elencati, mentre un plico 
sottoelencato risulta pervenuto alle ore 10,00 del 19/03/2014 e quindi fuori termine. 
 

3 Coop. Soc. L’AIRONE ESCLUSA 

 
Il Presidente di gara, quindi, procede all’apertura dei plichi dei partecipanti alla 
manifestazione di interesse e disponibilità al fine di verificare la documentazione contenuta 
negli stessi iniziando dal plico n.1: 
 

1 
Centro Medico Sociale per 

Neuromotulesi 
AMMESSA 

2 
MEDI-CARE Servizi Socio 

Sanitari 
AMMESSA  

 
A conclusione della verifica dei documenti contenuti nei plichi, il Presidente di gara dà atto 
che sono ammissibili alla manifestazione di interesse e disponibilità n.2 (due) domande di 
partecipazione. 
 
Le operazioni vengono concluse alle ore 12.45 del 19/03/2014. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene da tutti sottoscritto. 

 

Il Presidente  A.Piccione     F.to 

 

Il Teste Sig.ra Anna Leonardi   F.to 

 

Il Segr. Verb. Sig.ra Gandolfo Filomena  F.to 


