
STAZIONE APPALTANTE
"

CENTRALE UNICA DI COMMITIENZA "TRINAKRIA SUD"
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate

Ente capofila Comune di Comiso
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria
Provincia di Ragusa

Lj

C.U.C
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1.0932/514921 - Fax 0932864352

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

Verbale di gara n.2 (seduta pubblica) per l'affidamento del "Servizio di ottimizzazione,
gestione e recupero del credito IRAP, previa esame e verifica delle attività IRAP,
finalizzato al massimo risparmio fiscale - Durata anni tre" - CIG 7239109087

• Che con verbale di gara del quindici del mese di gennaio alle ore 10,30 è stata
espletata la gara di procedura negoziata per l'aggiudicazione provvisoria per
l'affidamento del servizio l'affidamento del "Servizio di ottimizzazione, gestione e
recupero del credito IRAP, previa esame e verifica delle attività IRAP, finalizzato al
massimo risparmio fiscale - Durata anni tre".

• Che con avviso, pubblicato sul sito internet dell'ente, è stato reso noto ai concorrenti
che la data della 2° seduta pubblica della gara in oggetto, verrà espletata alle ore
10,30 del giorno 22/01/2018.

Tuno CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue (22) del mese di gennaio alle ore 11,00 presso i
locali della C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via
Cacciatori delle Alpi al n.432" la Commissione di gara così come sotto composta,
prosegue le operazioni di gara in seduta pubblica:

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione Dirigente C.U.C - Sezione Vittoria

COMMMISSARI:
Esperto in materie giuridiche:
Esperto in Raccolta rifiuti. .. :

Avv. Giacoppo Giovanni
Arch. Sblendorio Vincenzo
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'.\~'Svolge la funzione di "Segretario verbalizzante" la Sig.ra Giuseppina Longobardo -
Istruttore Amm.vo in forza al C.U.C. - sezione di Vittoria.
Il Presidente Ing. Angelo Piccione, 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 che è presente in sala:

Pistone Andrea Sebastiano, già identificato, delegato della società HALLEY ditta
partecipante alla gara.

Premesso che:
a conclusione della seduta di gara svoltasi il giorno 15/01/2018 il Presidente di gara
dava mandato alla segretaria verbalizzante, Sig.ra Giuseppina Longobardo, di
comunicare l'avvio del soccorso istruttorio, dell'art.83 comma 9 del D.L.vo n.50/2016 e
s.m.i., ai seguenti concorrenti:

plico n.l Ditta INTERDATA CUZZOLA con nota via pec prot. 224/Cuc del 16/01/2018 SI

chiedono:

o chiarimenti circa i servizi effettuati con caratteristiche analoghe a quello oggetto di gara, specificando
se tali servizi hanno contenuti afferenti il risparmio IRAP;
Dichiarazione di regolarità contributiva, punto 17 del disciplinare di gara.

plico n. 2 Ditta KIBERNETES srl con nota via pec prot. 223/Cuc del 16/01/2018 si
chiedono:

Alla Società Kibemetes 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 ai punti 7 e 8 del disciplinare di gara.

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

o Dichiarazione dell'amministratore unico di cui ai 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.

assegnando il termine del 22/01/2018 ore 10,00 per provvedere.

Entro il termine previsto sono pervenute le dichiarazioni richieste, vie pec, assunte al prot.
settoriale ai n.277/278-cuc del 18/01/2018 della ditta Kibernetes, e nota prot. n. 298/cuc
del 22/01/2018 della ditta Interdata Cuzzola.

La commissione di gara, esamina, la documentazione fornita dai concorrenti sopraindicati:

IAMM~SSA

IAMMESSA
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e pertanto li ammette alla gara.

A questo punto il Presidente dà atto che
seguenti:

concorrenti ammessi alla gara risultano I

. - . -
rllNTERDATA CUZZOLAsrl

-
IAMMESSA

rlKIBERNETES SRL IAMMESSA

~ HALLEY~~s~lting Spa IAMMESSA :

e quindi procede all'apertura della busta "B" offerta tecnica, tutte perfettamente integre.

La Commissione dà atto dei documenti contenuti nella Busta B) - Offerta tecnica - del
concorrente, rispettivamente:

plico n. 1 INTERDATA CUZZOLA srl contenente:

- progetto tecnico composta da:

• 1° documento: relazione (n. pagine 6);

• 2° documento: n. 3 curricula di operatori.

plico n. 2 KIBERNETES SRL contenente:

• 1° documento: metodologia dì lavoro (n. pagine 6);

• 2° documento: curricula (n. pagine 10);

• 3° documento: servizi aggiuntivi (n. pagina 1).

plico n. 3 HALLEY Consulting Spa contenente:

offerta tecnica composta da:

• 1° documento: proposta tecnica (n. pagine 10);

• 2° documento: curriculum professionale (di n. 5 operatori).

Il Presidente alle ore 11,20 del 22/01/2018 chiude le operazioni di gara in seduta pubblica,
ed invita la Commissione di gara a proseguire in seduta riservata.

Il Presidente di gara altresì, convoca la successiva seduta pubblica per le ore 13,00
del medesimo giorno.
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Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

PRESIDENTE DI GARA

Ing. Angelo Piccione

COMMISSARI

- Aw. Giacoppo Giovanni

- Arch. Sblendorio Vincenzo

IL SEGRETARIO VERB.

Sig.ra Giuseppina Longobardo
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