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CITTA’ DI VITTORIA

UPI
UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE
“Progettazione e Gestione LL.PP ed Appalti”

Verbale per l’affidamento della “Fornitura di un minibus urbano CNG EURO VI -
alimentazione a metano, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista con
sospensione pneumatica posteriore”

CIG 6455230051

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9.00 nella Sede
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale “Progettazione e Gestione LL.PP ed Appalti”, sita in
Via Cacciatori delle Alpi n.432

PREMESSO:

- Che con Deliberazioni della Giunta Comunale nr. 448 del 26 ottobre 2015 e nr 80 del 26
febbraio 2016, esecutive a norma di legge, è stato autorizzato l’acquisto di un minibus
urbano CNG EURO VI alimentazione a metano, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi+ 1
autista con sospensione pneumatica posteriore per un importo quantificato in € 71.308,00
oltre IVA al 22/%,

- che Alla spesa per la fornitura oggetto del presente bando si farà fronte mediante
devoluzione di mutuo pos. nr.4514094 concesso dalla Cassa DD.PP.

- Che con Determinazione Dirigenziale n.1403 del 23/05/2016 e stato disposto di indire
procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile
2016 e con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sulla base d’appalto,
ai sensi dell'art.95, comma 4 lett. c) del suddetto decreto.

che al bando di gara della procedura aperta, della suddetta fornitura, è stata data
pubblicità al bando di gara mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito
internet dell’Ente e per estratto sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sulla GURI - 5ª
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 59 del 25/05/2016.

- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Vittoria entro le ore 10:00 del 16/06/2016.

- che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 09.00 del 17/06/2016.
- che con Avviso del 17/06/2016 pubblicato sul sito internet dell’Ente l’inizio delle operazioni

di gara è stato rinviato alle ore 9,00 del 22/06/2016

QUANTO SOPRA PREMESSO
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Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale “PROGETTAZIONE E GESTIONE
LAVORI PUBBLICI E APPALTI”, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente
della gara, alla presenza della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, nella qualità di testimone, e
della Sig.ra Leonardi Anna 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 e constata e fa constatare che entro le ore 10:00
del 16/06/2016, è pervenuto un solo plico presentato dalla ditta:

Progr. Impresa Sede L.
1 OESSESERVICE GROUP S.R.L. CALTANISSETTA (CL)

Il Presidente controlla il plico, verifica l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità e
l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione alla stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuto nel termine delle ore 10.00
del 23/03/2015 il suddetto plico.

Il Presidente procede quindi, all’apertura del plico e prende atto che all’interno del plico
sono inserite le buste “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”, e procede quindi,
alla verifica della documentazione contenuta nella Busta “A- Documentazione”.

Progr. Impresa
1 OESSESERVICE GROUP S.R.L. AMMESSA

Il Presidente di gara, prima di procedere all’apertura del plico “B” contenente l’offerta economica fa
presente, che avendo partecipato alla gara un solo concorrente non si procederà alla verifica di
congruità delle offerte di cui art.97 comma 2° del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016.

Il Presidente a questo punto, procede all’apertura del plico B) Offerta economica,
dell’unico concorrente partecipante alla gara e dando lettura ad alta voce del ribasso
percentuale UNICO

Progr. Impresa Ribasso %
1 OESSESERVICE GROUP S.R.L. 9%

Per quanto sopra esposto, si aggiudica la gara in via provvisoria alla ditta OESSESERVICE
GROUP S.R.L di Caltanissetta per l’importo netto di € 64.890,28 compreso trasporto, collaudo ed
immatricolazione ed oltre IVA al 22%.

Alle ore 10.00 del 22.06.2016 concluse le operazioni di gara, il Presidente di gara dà mandato alla
Segretaria verbalizzante di richiedere all’aggiudicatario la dimostrazione del possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Bongiorno Giuseppa F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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