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Verbale di gara n. 4 in seduta pubblica di proposta di aggiudicazione per l'affidamento del
"Servizio di gestione, postalizzazione e notifica degli atti amministrativi relativi alle violazioni al
Codice della strada - Durata anni due".

CIG 7488628352

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 12.30 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 come sotto composta, riprende le operazioni di gara in seduta
pubblica:

• PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione Dirigente CUC

• COMMISSARI
- Avv. Vermiglio Alberto
- Ing. Butera Vincenzo

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

Il Presidente constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché lo
stesso vi abbia libero accesso, riprende le operazioni di gara e constata che è presente in sala:
- Sig. D'Augusta Pema Marco Antonio, delegato della Maggioli S.p.a, già identificato nel 10
verbale di gara.

Il Presidente di gara, quindi, prima di procedere all'apertura della busta C) contenente l'offerta
economica, dà lettura del punteggio complessivo attribuito dalla Commissione di gara all'Offerta
tecnica della ditta Maggioli S.p.a, che è pari a punti 48,00.

Il Presidente a questo punto, procede all'apertura del plico C) Offerta economica, dando lettura ad
alta voce del ribasso percentuale offerto:



rlMAGGIOLI S.P.A.
Ribasso offerto

44,5699 %

La Commissione rileya che essendo stato ammesso alla 2/\ fase di gara un solo concorrente viene
assegnato all'Offerta economica il massimo punteggio previsto dal bando di gara:

~ )L.\GGIOLI S.P.A.
Punteggio assegnato offerta economica

Punti 30,00

\' engono quindi ommati i punteggi dell' offerta tecnica ed economica:
Punteggio
offertaDina Punteggio

Offerta tecnica ~
economica I 1UlèUC

30,00 -'178,00~l.\GGIOLI S.P.A. I 48,00

-opra esposto, si propone di aggiudicare la gara in via provvisoria alla MAGGIOLI
-. ~antarcangelo di Romagna IRimini) per l'importo complessivo di € 38.801,07 oltre IVA

per legge, corri pondente al ribasso offerto del 44,5699%
IIn·..."r.:·"raquattrovirgolacinquemilaseicentonovantanove per cento) sull' importo a base di gara di €
- .000,00 oltre rimborso spese po tali.

a Commissione rileva lieye di cordanza fra il prezzo complessivo indicato dalla ditta nell'offerta
_ conomica pari ad € 38.800,00.

!-~.,La Commissione rileya inoltre che la ditta MAGGIOLI S.P.A. nell'offerta economica in
adempimento delle di po moni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.95 comma
lO del "Codice"). ha indicato i propri oneri aziendali relativi alla sicurezza quantificati in € 1.250,00
e i propri co ti della manodopera quantificati in € 18.900,00.

L'aggiudicazione diyenterà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice nonché le verifiche di cui
alI"ano 9- comma 5 del ·'Codice".

Il Presidente alle ore 12.40 del 29/1 0/20 18 dichiara concluse le operazioni di gara.

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

~(~

~ ~~

• PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione

• COMMISSARI
- Avv. Vermiglio Alberto

-- Ing. Butera Vincenzo

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Anna Leonardi
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