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STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRlNAKR1A SUD"
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate

Art. 33. comma 3-bis. O.Lgs 16312006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

C.U.c.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SEZIONE DI VITTORIA
Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1.0932/514932 - Fax 0932864352

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

CIG: 7211343C7D

OGGETTO: Verbale di gara n. 2- Procedura Aperta ai sensi degli art. 60 del D.L.gs. n.50/2016,
modificato con il D.Lgs n. 56/2017 per l'affidamento in concessione biennale del
"Servizio di rimozione - trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata.

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di Dicembre alle ore 10,15 nella sede della Direzione
C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432

PREMESSO

che a conclusione della seduta di gara svoltasi il giorno 20 Novembre 2017, il cui verbale è stato
pubblicato sul sito Istituzionale esuli' Albo Pretori o dell'Ente, il Presidente dava mandato al
segretario verbalizzante, signora Giuseppa Bongiorno, di comunicare l'avvio del Soccorso Istruttorio
alla Ditta Soccorso Stradale Di Prima Giorgio di Vittoria, ammessa con riserva, assegnando come
termine per cui sanare la mancanza dell'elemento entro e non oltre le ore 24,00 del 31/11/2017, da
trasmettere via PEC, ed è stato altresì disposto di rinviare le operazioni di gara alle ore 10.00 del
01/12/2017, per la valutazione della documentazione mancante per cui è stato avviato il soccorso, e il
proseguo della seconda fase della gara relativa all'apertura delle offerte.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria" in presenza della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, Segretario verbalizzante e della Sig.ra
Donatella Dente quale testimone, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è
aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.
È presente in sala il Signor Cavalieri Giuseppe, Legale Rappresentante della Soc. Coop. Soccorso
Stradale Cavalieri:
Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato alla Ditta Soccorso Stradale Di Prima
Giorgio di Vittoria, per integrare la documentazione mancante e cioè entro le ore 24,00 del giorno
30/11/2017 è pervenuta, Via Pec, la documentazione richiesta trasmessa via Pec, assunta al protocollo
della Direzione C.U.c. al n. 4309/C.U.C. del 30/11/2017.
A questo punto si procede ad esaminare l'integrazione dei documenti presentati dalla Ditta sopra indicata.
Il concorrente specifica di partecipare come impresa singola, trasmette delle schede contabili relativi agli anni
2014-2015-2016-2017, quest'ultimo anno non verrà contemplato in quanto .10nrichiesto, e il DGUE;
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Dali' esame delle schede contabili trasmesse si evince che l'importo dei servizi analoghi a quelli oggetto della
gara d'appalto riferiti all' ultimo triennio 2014-2015-2016, per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica
e professionale (art. 83 comma 1 lett. c ) del "Codice ", ammonta ad € 67.040,62 così distinti:

anno 2014 € 16.872,20
anno 2015 € 41.579,51
anno 2016 € 8.588,91

l'importo complessivo dei servizi prestati negli anni di riferimento (2014-2015-2016) risulta inferiore al
minimo richiesto dal bando di gara e cioè di € 75.000,00 pertanto, la Ditta Soccorso Stradale Di Prima
Giorgio non è in possesso del requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica e professionale e
conseguentemente viene esclusa dalla gara.

Il Presidente, procede all'apertura della Busta n. 2 "Offerta Economica" presentata dall'unico concorrente
rimasto ammesso Soc. Coop. Soccorso Stradale Cavalieri contenente l'indicazione delle percentuali su
tutte gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio, con l'applicazione del piano tariffario, secondo
quanto stabilito dall'art. 15 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e legge ad alta voce
rendendo pubblica l'offerta, che costituirà il Canone Concessorio in favore dell' Amministrazione
Comunale.
Soc. Coop. Soccorso Stradale Cavalieri offre il 31,06%
A questo punto il Presidente, ritenuta congrua l'offerta del31 ,06% sull'importo stimato per il biennio, in
circa € 75.000,00 al netto dell'IV A, aggiudica in via provvisoria la Concessione biennale del "Servizio
di rimozione - trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata" alla Soc. Coop. Soccorso Stradale
Cavalieri di Vittoria.
La Ditta aggiudicataria, appena invitata, dopo gli accertamenti d'Ufficio, dovrà presentarsi per la stipula
del Contratto d'Appalto, in forma pubblica amministrativa mediante opposizione di firma digitale, e
produrre tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto, nonché la Cauzione Definitiva.

Il Presidente di gara, dispone che la stipula del contratto resta subordinato ali 'acquisizione della
documentazione richiesta da parte dell'ufficio ed all'esito favorevole dei requisiti di Legge e del DURC,
nonché alla erifica da parte del RUP di cui all'art. 95 comma lO del D.L.vo n. 50/2016 e sS.mm.ii ..

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore Il,00 del 01112/2017.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione ~ ('~

IL TESTE Sig.ra Donatella Dente G"""'- ~~_----iOO ••••••..••__ ~~~_~ ~ _

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno ew.. ~ ~;..&R ~ _
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