
1 

 

STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”  

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate 
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 

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 Tel.0932/514932 - Fax 0932 864352 

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

 

CIG: 7211343C7D  

OGGETTO: Verbale di gara – 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 venti del mese di Novembre alle ore    nella sede della Direzione 

C.U.C. Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432 

 
P R E M E S S O 

 
- che con Deliberazione  della G.C. n. 300 del 29/06/2017, dichiarata d’immediata esecuzione, è stato 

approvato il progetto relativo all’ Affidamento in Concessione biennale del “Servizio di 
rimozione,trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata” redatto in data 13/12/2016 dal 

responsabile del servizio Comm.rio Giuseppe Maltese e con disposizione di servizio del Dirigente 

Polizia Municipale prot.  n.39 del 06/12/2016 è stato nominato RUP il geom. Salvatore Occhipinti il 

quale ha approvato il suddetto progetto, ed è stato altresì disposto di prenotare la somma di € 5.000,00 

occorrente per spese di gara, prelevandola dal Cap.7490/10 del bilancio corrente ed è stato disposto di 

demandare alla competenza del C.U.C. la gestione della procedura di gara; 

 

- che con Determinazione del Dirigente n.1835  del 04/08/2017, Direzione Polizia Municipale, è stata 

impegnata la somma complessiva di € 5.000,00 di cui € 2.500,00 per nomina commissione,                 

€ 1.000,00 per spese di  pubblicazione gara, € 30,00 per contributo ANAC, € 375,00 per spese 

incentivo (pari allo 0,50% del valore del bando), € 1.095,00 per imprevisti imputandola nel 

Cap.7490/10 del bilancio 2017 imp.1164/2017; 

 

- con determinazione del Dirigente della direzione C.U.C. n. 2209 del 29/09/2017 è stato disposto di 

indire gara mediante procedura aperta, relativamente all’affidamento in concessione biennale del 

“Servizio di rimozione - trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata”, ai sensi degli art.60 del 

D.L.gs.n.50/2016 modificato con D.Lgs. n. 56/2017 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 comma 4 lett. b) del Codice.  

 

- che è stata data pubblicità alla presente procedura mediante pubblicazione del bando all’Albo Pretorio 

dell’Ente, sul sito internet dell’Ente, sul Ministero delle Infrastrutture, sulla GURI; 

 

- che il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 12,00 del 

16/11/2017; 
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-  che l’inizio della procedura di gara è stato fissato per il giorno 20/11/2017 alle ore 10,00 

 

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. 

 

Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore 

12,00 del giorno 16/11/2017 sono pervenuti n.2 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo: 
 

PARTECIPANTI  

Progr. Impresa Sede L. 

1 SOCCORSO STRADALE DI PRIMA GIORGIO VITTORIA (RG) 

2 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCCORSO STRADALE CAVALIERI VITTORIA (RG) 

 

Il presidente controlla i plichi, verifica  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 della stessa. 

A conclusione del controllo il  Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12,00 del 16/11/2017 

e formalmente regolari n. 2 (due ) plichi prima elencati; 

I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse, ai 

sensi dell’art. 42 del D.L.vo n. 50/2016. 

E’presente in sala il Signor Cavalieri Legale Rappresentante della Soc. Coop. Soccorso Stradale 

Cavalieri. 

Il Presidente, quindi, riscontrata l’integrità dei sigilli dei plichi presentati dalle Ditte partecipanti, procede 

all’apertura procede all’apertura del plico contrassegnato [1] corrispondente alla Ditta Soccorso Stradale 
Di Prima Giorgio di Vittoria (RG), verifica e prende atto che all’interno  sono contenuti i requisiti e la 

documentazione amministrativa e la Busta N.2 contenente l’Offerta Economica, ed inoltre si prende atto 

che all’interno del plico contenente la documentazione vi  è un Assegno Circolare non trasferibile            

n. 7402076734 dell’importo di € 1.500,00 quale cauzione provvisoria, emesso da UNICREDIT  Vittoria, 

intestato al Comune di Vittoria. 

Il Presidente fa notare che la documentazione presentata dalla Ditta sopra menzionata risulta incompleta 

dei seguenti documenti: 

1) il concorrente deve specificare a quale tipologia di società appartiene, (istanza di partecipazione, 

allegato 1 alla voce lett. a);  

2) il concorrente, ai fini della sussistenza dei requisiti di Capacità tecnica e professionale ( art. 83 

comma 1 lett. c) del “Codice”, deve specificare l’importo di ciascun servizio, analogo a quello 

oggetto della gara, che cumulativamente devono raggiungere l’importo di € 75.000,00 (lettera k 

dell’allegato 1);    

3) Manca il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) allegato 7 del Bando di Gara.    

Il presidente, essendovi i presupposti, decide di applicare l’art. 83 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., 

invitando la Società partecipante ad integrare la documentazione mancante  quindi ammette la Società 

con riserva. 

SOCCORSO STRADALE DI PRIMA GIORGIO    Ammessa con riserva 

Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato [2] corrispondente alla Società Cooperativa 
Soccorso Stradale Cavalieri di Vittoria (RG), verifica e prende atto che all’interno  sono contenute due 

buste: Busta n. 1 REQUISITI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, e Busta n. 2 OFFERTA 

ECONOMICA. 

Il Presidente verifica e procede all’apertura della Busta n. 1 contenente la documentazione atta a 

dimostrare i requisiti e riscontrata la stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase 

successiva della gara. 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCCORSO STRADALE CAVALIERI  Ammessa 
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A questo punto  il Presidente dà mandato alla segretaria verbalizzante di comunicare alla Ditta  

SOCCORSO STRADALE DI PRIMA GIORGIO, ammessa con riserva, che sarà avviato nei propri confronti  il 

Soccorso Istruttorio,  ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. assegnando il 

termine per la presentazione  della documentazione da sanare 9 giorni dalla richiesta, trasmessa via Pec, e 

cioè entro 30/11/2017.  

Alle ore 11,15 entra in sala il Signor Di Prima Giorgio Titolare della ditta SOCCORSO STRADALE DI 

PRIMA GIORGIO. 

Ultimata questa fase, il presidente sospende la seduta  alle ore 11,20 rinviando 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 istruttorio alla Ditta SOCCORSO STRADALE DI PRIMA GIORGIO  e il proseguo della seconda fase 

della gara relativa all’apertura della Busta n. 2 OFFERTA ECONOMICA. 

 

Il Presidente dispone che i plichi vengono riposti all’interno di un armadio munito di serratura. 

 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 11,30 del 20/11/2017. 

 

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

 

IL PRESIDENTE F.to  Ing. Angelo Piccione  

IL TESTE  F.to Sig.ra Donatella Dente 

IL SEGRETARIO VERB.   F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno  


