
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Ente capofila Comune di Comiso

Art. 33, comma 3-bis, O.Lgs 18312008

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 Te1.0932/514921 - Fax 0932 f:64352

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

Verbale di gara n.l (seduta pubblica) per l'affidamento del "Servizio di ottimizzazione, gestione e
recupero del credito lRAP, previa esame e verifica delle attività lRAP, finalizzaw al massimo
risparmio fiscale - Durata anni tre" - CIG 7239109DB7

PREMESSO

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 358 del 24/08/2017 è stato approvato 1"'Atto
d'indirizzo per l'affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica del servizio di
ottimizzazione, gestione e recupero del credito lRAP, previo esame e verifica delle attività
IRAP, finalizzato al massimo risparmio fiscale", dichiarata di immediata I~secuzione, per la
durata di anni tre e per l'importo a base di gara di €66.223,98 pari alla percentuale presunta del
27% di risparmio fiscale.

Che nella suddetta deliberazione è stato altresì disposto di provvedere alla :;celta del contraente
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016
modificato con D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato sulla GURI nJ 03 del05,105/2017 e con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del
suddetto decreto.

che con Determinazione del Dirigente C.U.C n. 2522 del 131ll/20 17 è stato stabilito di
provvedere alla scelta del contraente per l'affidamento del "Servizio di ottimizzazione,
gestione e recupero del credito lRAP, previa esame e verlfica delle attività IRAP, finalizzato al
massimo risparmio fiscale - Durata anni tre" mediante procedura aperta ai s(;llsi dell'art. 60 del
Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 modificato con D.Lgs. n.56 del 19/04/2017
pubblicato sulla GURI n.l 03 del 05/05/2017 e con il criterio dell' offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del suddetto decreto, ed approvati lo schema del
bando di gara con allegati.



che il bando di gara con allegato disciplinare per l'affidamento dell'appalto di che trattasi è
stato pubblicato nelle forme di legge sulla GURI 58 Serie Speciale - COI1ltratti Pubblici n.
134 del 20/11/2017, all' Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet del!' Ente e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture.

- che il termine per la presentazione delle offerte è stata fissato per le ow 12.00 del giorno
11/12/2017.

Visto che il criterio di aggiudicazione della gara in oggetto è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lg:ì. 50/2016 e che
pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.R. nO 1 del 26/01/2017 la fornlazione della Commissione
giudicatrice, nelle more della concreta attivazione dell'albo previsto clall'é.rt. 78 del Codice,
trova applicazione l'art. 8 della L.R. 12/2011, e che l'indivicluazione dei commissari, diversi
dal presidente, compete all 'UREGA - Sezione Provinciale di Ragusa.

che con nota pro1. n.4477/CUC del 31/10/2017, trasmessa via pec, è stata fatta istanza
all'UREGA di Ragusa di procedere all'individuazione di due compor enti esterni clella
Commissione di gara, un esperto in contabilità, revisione dei conti e tenuta <leilibri contabili e
un esperto in materie giuridiche, per l'affidamento del servizio in oggetto, con le modalità
previste all' art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.I3 id 31/01/2012 ed è
stato comunicato inoltre che Presidente della Commissione sarebbe stltO l'Ing. Angelo
Piccione, Dirigente della C.U.C - Centrale Unica di Committenza - SeZi'[)Iledi Vittoria.

che con Verbale dell'UREGA - Sezione di Ragusa, datato 21/1212017 sono stati sorteggiati i
due esperti componenti della Commissione di gara:

Esperto in Materie Giuridiche: Avv. Giacoppo Giovanni

Esperto Tecnico Arch. Sblendorlo Vincenzo

- che entrambi i professionisti suddetti hanno accettato l'incarico.

- che con Determinazione del Dirigente n. 71 del 12/01/2018 è stata costimlta la commissione
di gara come di seguito:

Ing. Angelo Piccione Dirigente CUC

• PRESIDENTE DI GARA

• COMMISSARI
Avv. Giacoppo Giovanni
Arch. Sblendorio Vincenzo

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Giuseppina Longobardo -
Istruttore Amm.vo - CUC Sezione di Vittoria, giusto ordine di servi2io del 15/01/2018
pro1. CUC n. 177.

che con avviso pubblicato sul sito internet dell 'Ente in data 11/01/2018 è stata resa nota la data
di inizio delle operazioni di gara fissata per le ore 10.00 del 15/01/2018.



che i componenti della Commissione di gara, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente,
l'Avv. Giacoppo Giovanni, l'Arch. Sblendorio Vincenzo, in qualità di Commissari esterni e la
Sig.ra Giuseppina Longobardo in qualità di Segretario verbalizzante dichiarano, ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dice abre 2000, n. 445,
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 e
dell'art. 42 del Decreto L.vo n.50/2016 e s.m.i. (si allegano le rispettive dichiarazioni).

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di gennaio alle Ort::10,30 presso i locali della
C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al
n.432.
Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, Ing. Angelo Piccione,
nella qualità di Presidente della commissione di gara, alla presenza dell' Avv. Giacoppo Giovanni,
e dell' Arch. Sblendorio Vincenzo, in qualità di Commissari esterni e della Sig.ra Giuseppina
Longobardo in qualità di Segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la s.ila ove si svolgerà
la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero acces~;o, dichiara aperta la
gara e constata che sono presenti in sala:

Pistone Andrea Sebastiano, identificato mediante C.I. in corso di validità, delegato della società
HALLEY ditta partecipante alla gara,(come da delega allegata).

Il Presidente di gara, a questo punto, constata e che sono pervenuti n. ~ dei sottoelencati
concorrenti:

Iprog IImpresa $ede trolocollolnala -r-INTERDATA /Reggio lo, 54309 ~ 05/1212017
CUZZOLAsrl Icalabria

rlKIBERNETES srl Ipalermo [n. 54965 ~111l12120U

rHALLEY Consulting IReggio -ln.55026 f 1/1212017
Spa CalabriarCENTRO STUDI ENTI San MiniatoFI13/1212017
LOCALI srl (PI) n.

... Il '

La Commissione controlla i plichi, su cui vengono apposte le firme di ognun:) dei componenti,
verificando 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 :;tt:ssa.

A conclusione del controllo la commissione riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00 del
11/12/2017 i primi tre plichi sopraelencati.



Il plico n. 4 rispondente alla società: Centro Studi Enti Locali SRL - di San Miniato (PI), prot. n.
55432 - risulta fuori termine, in quanto pervenuto a mezzo servizio postale alle ore 10,30 del
13112/20] 7.

Pertanto i concorrenti ammessi alla gara sono i seguenti:

n.55026

Iprogr IImpresa

rlINTERDA TA CUZZOLA srl

rlKIBERNETES srlr HALLEY Consulting Spa

Protocollo

Reggio Calabria n.54309

n. 54965

Reggio Calabria

La Commissione procede quindi, all'apertura del plico n.l e prende atto che all'interno del plico
sono inserite le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiw;ura, su cui vengono
apposte le firme di ognuno 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) - reeante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A)
"Documentazione":

Ditta INTERDA TA CUZZOLA srl

Si chiedono:

o chiarimenti circa i servizi effettuati con
caratteristiche analoghe a quello Soccon

PLICON. l oggetto di gara, specificando se tali istruttor
servizi hanno contenuti afferenti il
risparmio lRAP;

o Dichiarazione di regolarità
contributiva, punto 17 del disciplinare
di gara.

o
IO

La Commissione procede quindi, all'apertura del plico n.2 e prende atto che all'interno del plico
sono inserite le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura su cui vengono
apposte le firme di ognuno dei componenti e dispone quindi l'apertura della bm,ta A) riportante la
dicitura "Documentazione".

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

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A):

~t ~;;r4



PLICO
N. 2

Ditta KIBERNETES srl

Si chiedono:

Alla Società Kibernetes con sede a
Palermo - Partita IVA: 03883970828

o Dichiarazione Regolarità
contributiva;

o Dichiarazione ex art. 80 dei
consiglieri
d'amministrazione della
società;

o Dichiarazione di assenza di·
cessati dalla carica;

o Dichiarazioni dei
consiglieri di
amministrazione di CUI al
punti 7 e 8 del disciplinare
di gara.

Alla Società Kibernetes con sede a
Silena (Treviso) - Partita.IV A:
01190430262

o Dichiarazione
dell' amministratore umco
di CUI al punti 6,7,8 del
disciplinare di gara;

o Dichiarazione ex art. 80 dei
soggetti obbligati ( ex art.
80 co. 3) unitamente alle
dichiarazioni di cui ai punti'
7, 8 del disciplinare di gara.

Soccon;o Istruttorio

I
I
I,
ii
I

i
r

La Commissione procede quindi, all'apertura del plico di gara n.3 e prende atto che all'interno del
plico sono inserite le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura su cui
vengono apposte le firme di ognuno 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) - reeante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta neJa Busta A):

PLICO [
N.3 HALLEY Consulting Spa

Alle ore 14.00 esce dalla sala il delegato dell' operatore economico.



La Commissione dà mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le suddette integrazioni per
soccorso istruttorio assegnando alle imprese il termine del 22/01/2018 ore 10,00 per provvedere.
La seduta viene sospesa alle ore 14,00 del 15/01/2018, avvertendo che la successiva seduta pubblica
sarà svolta il giorno 22/01/2018 ore 10,30, di cui verrà pubblicato avviso sul sito clell'Ente.

• PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione

• COMMISSARI
- Avv. Giacoppo Giovanni

- Arch. Sblendorio Vincenzo

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Giuseppina Longobardo

6



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 Te1.0932/514921 - Fax 093~! 064352

(pec: dirigente.cuc@pec.comune"ittoria.g()v.it)

Oggetto: PROCEDURA APERTA Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di
ottimizzazione, gestione e recupero del credito lRAP, previa esame e verifica delle att~vità lRAP,
finalizzato al massimo risparmio fiscale - Durata anni tre" - ClG 7239109DB7

'",. '. • I

\:. n I '- ~
C0n'a presente dichiarazione, ~ \Jl.u..d.,g~., nato a~R-ru . il h 'E~--~esidente a
S ç<A~çA via ~ :vk .~~nella qualità di
~ .•...•'''':é\'\.C~'C Codice Fiscale ~ ~ l \IeèLid{ M·LI,A 66 LB
titolo di studio ÀQ. C\A- f-rt:..l\.o conseguito il ./1c;I g ç rilasciato

da (UniVersità/scuolaYìaLITf-ct{lCc? tog\i~éfltto all'ordine dei~': ~~A7trTE1\ ( \0
aln. ~2.X06 ~

DICHIARA

- che permangono in capo al sottottoscritto/a i requisiti dichiarati all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo
degli esperti dell'UREGA.

• - l'assenza (ii..çonflitti di iri~r~sse con le imprese partecipanti alla gara nonché l'inCQmpatibilità " ~n~i degli
attt. 42 e 77 del [). L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. ~ \. ".

1i.A~J ()tl~o(8

N.B. Si allega documento di riconoscimento: " .'



AU0306430

i
!

I
I
I
I,
I

N~Au.-fta~.o:6't3~>·r
I .; ~ '.

, ì)(
~

;' -~~~.,..... "-'--"~

-_ ..---_ ....•._---_.- -_._ ....._._------_. __ ._.

------·-_';,_.:l;,.. ":'~;"_r:;..<. ••••• ;.:_

I

11)



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 Te1.0932/514921 - Fax 093~! 864352

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.g()v.it)

Oggetto: PROCEDURA APERTA Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di
ottimizzazione, gestione e recupero del credito lRAP, previa esame e verifica delle attività lRAP,

"I finalizzato' al massimo risparmio fiscale - Durata anni tre" - CIG 7239109])B7

il sottoscritto/a a/cO (fi hl",,- Ut'/1(.') f'fò ., nato a
25/dd/!JAì etJl IV: residente a,

_____________ via '"2::oC/lt.-ì N°') O nella qualità di
é-lLg,L,;,:It=ì..t::..$:..:...~-=~,,-;J----,~='---,C=,/±l?_,....:...A,--- Codice Fiscale Cd;;,{'ti/?lAl-61ll.i5. ;<=--,7l.L.>~""'~'-=--- _

Con la presente dichiarazione,
HOS'S7W.4 il

titolo di studioJ-AuR<i1tit..IJr;,;Sf(1o'?:u}., l conseg uito..it t..~...:..-1.~e..::g-->r :_-:-- __ rilasciato

da (università/scuola)Vrv f!c,;>~',rI1 iscritto all'ordine d

DICHIARA

- che permangono in capo al sottottoscrittola i requisiti dichiarati all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo
degli esperti dell'UREGA.

- l'assenza di conflitti di interesse con le imprese partecipanti alla gara nonché l'incomoatibilità ai sensi degli
artt. 42 e 77 del D. L.vo n.Stl12016 e sS.mm.ii.

lì j 2(0 ,~,/2J),1l

N.B. Si allega documento E:ij riconoscimento.
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~.. ,;'21e .

."1ato il.. .........25./[- (,
(atto n. _,..3

Residenza
~r" Cf r

~;2..~.i· .~~.~ 1,

Statura .

Capelli
··1·;·6-3-·

......cAST..~.N.L

Occhi. ...~._:2:)P.2.1.
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Cognome P.ISTOIE .
Nome ANDREA ..SEBAST.lAIIO .
nato il .23.,-:~~.t989 .
(alto n·······24W::.·:··:t-·.:. ..:· S..· A ..1-989.J
a ·CATAIlIA· ·(.Cl).··· .JIcjltadinanza : l~.- .IResidenza l.IECASD&I!II... {Cn .

~ Via·········YlA· . .
è Stato civile ; .

I

I~
Statura···········~·f•• ·..········_·······················
Capelli BRlzzui:ATl·· .

~ O '-,~ CClll.·· .. ····· .. ·CASTM1····..·....,···..············"s . arti l'~ egrup co an JESSaIJ .
~il .
e
~ .



Spett.le
Comune di Vittoria
Via C.da delle Alpi 432 - Vittoria (RG)

OGGETTO: gara per Gara per l'Affidamento del servizio di ottimizzazione, gestione e recupero del
credito IRAP, previa esame e verifica delle attività IRAP, finali2~zato al milssimo risparmio fiscale -
Durata anni tre. CIG 7239109087

La sottoscritta Grazia Parisi, nella qualità di Amministratore Unico della Halley Consulting s.p.a. con sede
legale in Reggio Calabria C.so Vittorio Emanuele III n.109 scala D, in relazione a quanto in oggetto

DELEGA

L'ing. Pistone Andrea Sebastiano, nato a Catania (CT) il 23/09/1969 e residente in Trec;astagni, provincia di
Catania, in Via Catania, 88, Codice fiscale PSTNRS69P23C351 U, ad assistere per mio conto alla gara in
oggetto, nella seduta del 15/01/2018, con facoltà di intervenire nella fase di espletamento.

Catania, 15/01/2018 HALLEY CONSULTING S.P.A.

~~.~
(Grazie PARJS~ .

Vlalet.ainò,6
95126 CMa.nl.a
1'el 09b4035111
Fu OM 4005164
lIedecf@~.f.l:

SInt.euu
'l'el. 1)93$ (1)'1tll

Sed4t l.egale e oQoràtva_.~
ConIo-V. EmIlnllelè, 100
89127 'Reoq1C Calabl'ia
taL OSSS1lt1otl4
Fu 0965 791022
~ba1leyco}'l!'lì.lll..Ul(J.it

F,liali
P••••
Te!. 091 6834400
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CITTÀ DI VITTORIA
Direzione Affari Generali
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CITTÀ DI VITTORIA
Direzione Affari Generali

Decentramento EProgrammazione Comunitaria
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