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STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA 01 COMMITTENZA "TRINAKRIA SUO"
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate

Ente capofila Comune di Comiso
Art. 33. comma 3-bis. D.Lgs 16312006

AMMINISTRAZIONE AGGIUOICATRICE
COMUNE 01 Vittoria
Provincia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932864352

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

Verbale di gara n.l per l' affidamento della "Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a
sosta a pagamento (Zona Blu). - Durata anni 5 - Concessione di servizi ai sensi dell'art. 164 e
seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii" - CIG 7096348B9D.

L' anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di ottobre aIle ore 11,18 presso i locali della C.U.C
- Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432,

PREMESSO

Che con Delibeiazione della Giunta Comunale n.177 del 26.04.2017 e stato approvato il
progetto avente ad oggetto "Gestione del servizio di parcheggio e delle aree di sosta a
pagamento (Zona BIu) Concessione di servizi ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D. Lgs.
n.50/2016", per un valore stimato della concessione per sessanta mesi pari a €1.709.821,80
oltre IVA.

Che all'art.2 del Capitolato Speciale Prestazionale e stato previsto "Alla scadenza del
contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa
concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovra assicurare fa continuita
delle prestazioni, aile medesime condizioni, per un periodo massimo di mesi 6 0, se inferiore,
fino all'avvio del servi~io da parte del nuovo concessionario ", e che pertanto II valore
complessivo dellS! concessione del servizio, compresi i 6 mesi di cui all'art.2 del Capitolato
Speciale Prestazionale, e stato stimato in € 1.880.803,98 oltre IVA.
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Che nella suddetta deliberazione e stato altresi disposto di provvedere alIa scelta del
concessionario mediante procedura aperta.
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che con Determinazione del Dirigente C.U.C n.1302 del 07/06/2017 e stato stabilito di
provvedere alIa scelta del concessionario a cui affidare la ""Gestione del servizio di parcheggio
e delle aree di sosta a pagamento (Zona BIu) - Durata anni 5", mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 , e con il criterio dell'offerta
economicamente piiI vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016
modificato con D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato sulla GURI n.103 del 05/0512017 ed
approvati 10 schema del banda di gara con allegati e 10 schema di concessione.

che il banda di gara con allegato disciplinare per l'affidamento dell'appalto di che trattasi e
stato pubblicato nelle forme di legge sulla GUUE 2017 IS 115-232596 del 17/06/2017, sulla
GURI sa Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 68 del 16.06.2017, su due quotidiani a
diffusione nazionale (La Repubblica e II Giornale), su due quotidiani a diffusione locale (La
Repubblica edizione regionale e Quotidiano di Sicilia), all' Albo Pretorio dell'Ente, suI sito
internet dell'Ente e suI sito del Ministero delle Infrastrutture

- che il termine per la present~ione delle offerte e stata fissato per Ie ore 12.00.,del giorno
24/07/2017.

che'" sono pervenute numerose richieste di chiarimenti ed osservazioni al bando di cui
all'oggetto, soprattutto relativamente alIa quantificazione dei tributi locali che incidono
sull' offerta economica e che pertanto, nelle more dell' elaborazione delle risposte ai
chiarimenti ed osservazioni, con avviso pubblicato suI sito internet la scadenza dei termini per
la scadenza delle offerte e stata prorogata alle ore 12.00 del 07/0812017.

che la rettifica della data di scadenza delle offerte e stata inviata alIa GUCE in data
20107/2017, nonche pubblicata suI sito internet dell'Ente, all' Albo pretorio dell'Ente e suI sito
del Ministero delle Infrastrutture.

che sui sito internet dell'Ente sono stati pubblicati chiarimenti ai quesiti in data 14/07/2017,
19/0712017 e 20107/2017.

che sono pervenute ulteriori richieste di chiarimenti ed osservazioni al banda di cui
all' oggetto, relativamente alIa quantificazione dei tributi locali che incidono sull"offerta
econOmlca e che pertanto, nelle more dell' elaborazione delle risposte ai chiarimenti ed
osservazioni, con avviso pubblicato suI sito internet dell'Ente la scadenza dei termini per la
scadenza delle offerte e stata prorogata alle ore 12.00 del 07/09/2017.

che la rettifica della data di scadenza delle offerte e stata inviata alIa GUCE in data
07 082017, nonche pubblicata suI sito internet dell'Ente, all' Albo pretorio dell'Ente e suI sito
del ~1inistero delle Infrastrutture.

che sui sito internet dell'Ente sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti ai quesiti in data
280 2017.0110812017 e 29/08/2017.

Yisto che il criterio di aggiudicazione della gara in oggetto e quello dell'offerta
econOmlcamente pili vantaggiosa ai sensi dell' art. dell' art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e
che penanto ai sensi dell' art. 2 della L.R. nO 1 del 26/0112017 la formazione della
Commi ione giudicatrice, nelle more della concreta attivazione dell'albo previsto dall'art. 78
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del Codice, trova applicazione l'art. 8 della L.R. 12/2011, e che l'individuazione dei
commissari, diversi dal presidente, compete all'UREGA - Sezione Provinciale di Ragusa.

che con nota 3322/CUC del 12/09/2017, e quindi dopo la scadenza di presentazione delle
offerte , ai sensi dell' art. 12 del D.P.R.S. n. l3/2012, e stata inoltrata al'UREGA-Sezione
Provinciale di Ragusa richiesta di procedere all'individuazione di n. 2 componenti (n. 1
esperto iscritto alIa Sez. A (materie giuridiche) e (n.1 esperto iscritto alIa Sez.B2.4 (trasporto
terrestre, supporto e sussidiari - Strade ed altre attrezzature).

che in data 21109/2017 e stato effettuato il sorteggio e che sono stati individuati, quali
componenti della Commissione della gara in argomento, rispettivamente:

l)Avv. Ottaviano Guido
2) Dott.ssa Machi Antonia

Entrambi i componenti sorteggiati hanno comunicato l'accettazione dell'incarico.

che con Determinazione del Dirigente n.2177 del 21/09/2017 e stata costituita la commissione
di gara come di seguito:

• PRESIDENTE DI GARA

Ing. Angelo Piccione Dirigente CUC

• COMMISSAR!

- Avv. Ottaviano Guido

- Dott.ssa Machi Antonia

Svolge Ie funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Leonardi - Istruttore
Amm.vo - CUC Sezione di Vittoria.

- che con avvisQ pubblicato suI sito internet dell'Ente in data 02110/2017 e stata resa nota la
data di inizio delle operazioni di gara fissata per Ie ore 10.30 del 06/10/2017.

che i componenti della Commissione di gara, Ing. Angelo Piccione, nella qualita di Presidente,
l' Avv. Ottaviano Guido e la Dott.ssa Machi Antonia, in qual ita di Commissari esterni, e la
Sig.ra Anna Leonardi in qual ita di Segretario verbalizzante dichiarano, ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza'delle cause
di incompatibilita e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del Decreta L.vo
n.50/2016.

QUANTO SOPRA PREMESSO

II Dirigente della Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, Ing. Angelo Piccione,
nella qual ita di Presi'dente della commissione di gara, alIa presenza dell' Avv. Ottaviano Guido e
della Dott.ssa Machi Antonia, in qualita di Commissari esterni e della Sig.ra Anna Leonardi, quale
Segretaria verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgera la gara medesima e
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aperta al pubblico, affinche 10 stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara e constata che
sono pre senti in sala:

.;

- Avv. Alessandro Ammatuna, identificato mediante C.1. in corso di validita, delegato della
Societa Parknet s.r.l, ditta partecipante alIa gara.

- Dott.ssa Gianchino Giulia, identificata mediante C.1. in corso di validita, delegata dalla Italia
Societa Cooperativa, ditta partecipante alIa gara.

II Presidente di gara, a questo punto, constata e fa constatare che entro Ie ore 12.00 del 07/09/2017
sono pervenuti n. 5 dei sottoelencati concorrenti:

:Progr·llmpresa
, I

--- [Sed; !Protocollo

1

,IBLUE LINE SERVICE
is.r.l.

II

:(r

I,------r::'--.- --'
i !CostItuenda A.T.1.

I(capognlppo: S.I.S.
i3 :SEGNALETICA

\

INDUSTRIALE
STRADALE S.r.l.)
I

. Corciano
(Perugia)

I
137413 del 06/09/2017
!

i,.----~--
~sa
I(Ragusa)

:37594 del 07/09/2017
IITALIA SQc.Coop.
!sociale,

14

i5' ,-- [ECD-TouRIST -----,---C~t~i~---13760~~:~--~-;/~;;~~~;--1
;Soc.Coo,p. sociale (Catania) i

~ I "__,,, .._._ __- .. - __ .. ..:~_.I

II Presidente da atto che la ditta ITALIA Soc.Coop. sociale (plico n. 4) aveva presentat~ domanda
di partecipazione assunta al protocollo generale al n.34088 in data 07/08/2017. Successivamente
ritirata in data 29/08~0 17 dallegale rappresentante Sig. Tumirro Carmelo. '-,

,
La Commissione controlla i plichi, su cui vengono apposte Ie firme di ognuno dei componenti,
verificando su ciascuno l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrita di ciascuno di essi e

I

l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fini dell'ammissione alIa stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00 del. '
07/09/2017 i plichi sopra elencati.

La Commissione procede quindi, all'apertura del plico n.l e prende atto che <:ul'intemo .del plico
sono inserite Ie buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura, su cui vertgono

~--------
~--==---~



apposte Ie finne di ognuho dei componenti e dispone quindi l'apertura della busta A) riportante la
dicitura "Documentazione". .

"
La busta B) recante l'indicazione «Offerta tecnica» e la Busta C) - recante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A) e
dalla stessa si evince la partecipazione in avvalimento con la ditta GESTOPARK s.r.l (P. Iva
00507860096):

--- -----,---------------------------------,---------- -IPARK NET S.r.1. - unipersonale III

avvalimento con GESTOP ARK s.r.1.

Soccorso istruttorio sui seguenti punti:

1) La polizza fidei ussoria reca quale
beneficiario la Centrale Unica di I
Committenza "Trinakria SUD" anziche il
"Comune di Vittoria" quale
amministrazione aggiudicatrice;

2) La polizza fideiussoria deve prevedere Soccorso
una validita 'temporale da estendersi al istruttorio
tennine di 180 gg. decorrenti dal
07/09/2017 .'r (tennine, prorogato di
scadenza presentazione offerte);

3) La ditta PARK NET S.r.1 nella
domanda di partecipazione a1 punto k.1)
dichiara di voler subappaltare il servizio
mentre nel DGUE nella Parte II - Sez. D
dichiara di non voler subappaltare.

1 I.

La Commissione procede quindi, all'apertura del plico n.2 e prende atto che all'intemo del plico
sono inserite Ie buste ~) B) e C) tutte integre e controfinnate sui lembi di chiusura su cui vengono
apposte Ie fit;me di ognutto dei compon~nti e dispone quindi l'apertura della b\lsta A) riportante la
dicitura "Documentazione". ' I •

La busta B) recante l'indicazione «Offerta tecnica» e la Busta C) - recante l'indicazione «Offerta
economica» veIigono riposte nel plico principale.

La Cominissione procede quindi, aHa verifica della documentazione contenuta nella Busta A):

2

BLUE LINE SERVICE S.r.1. in I
avvalimento con ,SOSTAUTO s.r.1. e

I GIARRE Parcheggi S.T.1.·

Soccbrso istruttorio sui seguenti punti:

1) Sia la ditta concorrente che Ie ausiliarie
non documentano ai sensi dell'art 86 del
Codice e del puntc HI.2.4) del Bando di
gara il posses so dei requisiti di capacita

Soccorso Istruttorio
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-
economica e finanziaria;

2) Sia la ditta concorrente che Ie ausiliarie
non documentano ai sensi dell' art 86 del,
Codice e del punto III.2.5) del Bando di I
gara il possesso dei requisiti di capacita
tecnica e professionale. I

3) La polizza fideiussoria reca quale I
beneficiario la Centrale Unica di I
Committenza "Trinakria SUD" anziche ill
"Comune di Vittoria" quale .
amministrazione aggiudicatrice; I
4) La polizza fidei ussoria deve prevedere I

una validita temporale da estendersi all
termine di 180 gg. decorrenti dal
07/0912017 (termine prorogato di scadenza
presentazione offerte);

5) Manca la pag.17) del DGUE della
I BLUE LINE SERVICE S.r.l.

6) Le ditte ausiliare SOSTAUTO s.r.l. e
I GIARRE Parcheggi s.P-I. non producono il
DGUE; i..__ .•_._. __ ..•. ..1

1 •• j

-----------_._----

Alle ore 14.00 escono dalla sala i delegati degli operatori economici.

a Commission6 da mandato,alla segretaria verbalizzante di richieder,e Ie suddette integrazioni per
ccorso istruttorio assegnando aIle imprese il termine di giomi 10 per provvedere.

'"

ta seduta viene sospesa alle ore 16.38 del 0611012017, avvertendo che la successiva seduta pubblica
sara comunicata almeno' due giomi prima con avviso pubblicato suI site internet dell'Ente.
Tutta la documentazione di gara viene riposta all'intemo di un armadio provvisto di serratura.
Del che si e redatto il pre~ente verbale c~e previa lettura e conferma viene sottoscritto.

~g.P::g~~~~~~i~~IG~RA.~ :::
~ ----------

• COMMISSARI
- Avv. Ottaviano' Guido

"

- Dott.ssa Machi Antonia

IL SEGRET ARIO VERB.
Sig.ra Anna Leonardi .
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