
STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 'TRINAKRIA SUO" 


Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate 

Ente capofila Comune di Comiso 


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


AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMU NE DI Vittoria 
Provincia di Ragusa 

C.U.C - PROVVEDITORATO 

Centrale Unica di Committenza 


Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1,0932/514921 

(pec: mailto:d.irigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 


Verbale di gara per il "servizio di Divulgazione/Animazione" previsto nell'ambito dei progetti 
finanziati con il "PQ FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - II Finestra: "Interventi di recupero funzionale 
e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e 
partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati 
alle mafie" (ex Delib. di G.C. n.352 del 07.08.2017e nn. 253-254-255-256 del 14/05/2018)". 
CIG 8802915B41. 

- RDO n. 2882992 

L'anno duemilaventuno il giorno 03 del mese di Novembre presso i locali della C.U.C - Provveditorato, sita 
in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, il Dirigente, arch. Marcello Dimartino, nella qualità di Presidente della 
gara, alla presenza della Sig.ra Lucia Panasia, quale segretario verbalizzante e della sig.ra Donatella Dente 
quale teste 

PREMESSO 

Premesso che: 

- con Determina del Dirigente n.2275 del 14.09.2021 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, 

relativamente al "servizio di Divulgazione/Animazione" previsto nell'ambito dei progetti finanziati con il 

"PO FESR 2014-2020, Azione 9.6 .6 - II Finestra: "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi 

immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, 

inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie" (ex Delib. di Q.c. n.352 

del 07.08.2017e nn. 253-254-255-256 del \4/05/2018)" , invitando operatori economici iscritti nella 

categoria "Servizi di informazione/Comunicazione e Marketing". 


- con la suddetta Determinazione del Dirigente n. 2275/202\ sono stati approvati altresì lo schema della 

lettera di invito, la relazione e il capitolato descrittivo e prestazionale; 


-l'importo del servizio posto a base d'asta è di € 111.411,74. 


- nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 
2882992 in data 12.10.2021, invitando tre operatori economici di seguito elencati: 

\) Area scs 
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2) Europrosvi srl 
3) Portalelab geology & Engineering srl. 

- la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 18:30 del 21 .10.2021. 

Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, prende atto che da parte degli operatori economici invitati è pervenuta un 

una sola offerta corrispondente a: . . 

- Area scs - Partita IV A04 782270872 inviato in data 21/1 0/2021 ore 12:06-. 


Attivando il percorso informatico, si procede all 'apertura della "Busta amministrativa" dell ' operatore 

economico e si esamina la documentazione ivi contenuta e dalla cui istanza di partecipazione, oltre che da 

altra documentazione contenuta nel plico, si rileva la volontà della società Area scs di costituire un R.T.I. di 

tipo orizzontale con la società Techlab works srl con la seguente modalità: 


- società Area scs Capogruppo; 

- società Techlab works srl mandante. 


Ritenuta valida tutta la documentazione amministrativa presentata viene approvata. 


Di seguito si procede cliccando S!J "Apertura busta economica" per sbloccare l'offerta economica. 

L'offerta risulta essere firmata digitalmente. 

Si constata che sull ' impotto a base d'asta di € 111.411,74 l'operatore economico ha offerto il ribasso 
percentuale del 9, I0% . 

Il Presidente provvede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa del "Riepilogo 
delle attività di esame dell'offerta ricevuta", documento che viene allegato al presente verbale. 

Per quanto sopra il Presidente aggiudica provvisoriamente il "servizio di Divulgazione/Animazione" previsto 
nell 'ambito dei progetti finanziati con il "PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - II Finestra: "Interventi di 
recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di 
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni 
confiscati alle mafie" (ex Delib. di G.c. n.352 del 07.08.2017e nn. 253-254-255-256 del 14/05/2018)", all' 
R.T.I. "Area scs - Techlab works srl", per l'importo di EI01.273,27 al netto del ribasso percentuale del 
9, 10% sull'importo a base .d'asta di € 111.411 ,74, oltre IVA. 

11 Presidente di gara dispone che l'efficacia dell ' aggiudicazione e la stipula del contratto restano subordinati 
all'acquisizione ed all 'esito favorevole dei requisiti di Legge e della regolarità contributiva. 

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

Il Presidente areh . M. Dimartino ~ -.J _ 

Il Segr. Verbo Sig.ra L. Panasia ~~ -_ 

Il Teste Sig.ra D. Dente ~\0 ' q~ 
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