COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
(Tel Cent. 0931-540111- Fax 0931-540207)
UFFICIO TECNICO

VERBALE DI GARA DEL 22 OTTOBRE 2015

LA RETE MUSEALE COMPRENSORIALE ED I SERVIZI DI TRASPORTO –
FORNITURA DI MEZZI PER LA FRUIZIONE INTERCOMUNALE INTEGRATA.
INTERVENTO 3 PIST12 “LA RETE MUSEALE ED I SERVIZI DI TRASPORTO”
LA COMMISSIONE
L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 11.30, presso la sede dell’Ufficio
Tecnico Comunale, aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara costituita dal Presidente Geom.
Capo Carpinteri Giuseppe, dai componenti sig. Geom. Carmelo Santoro dipendente comunale, Arch.
Giuseppe Di Mauro e dal Geom. Roccaro Emanuele con funzioni di segretario della Commissione;
Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione della Commissione stessa e la
presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta.
PREMESSO
-che con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 07/08/2015 R.G. n. 957 del 03/09/2015 si è approvato
l’avviso pubblico e relativi allegati per la procedura aperta ai sensi dell’ art. 55, comma 5 del DLgs 163/2006
e s.m.i. per l’affidamento a una impresa della fornitura di cui in oggetto, ed è stato approvato lo schema
del bando di gara con annesso disciplinare;
-che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.86 comma 1, la stazione
appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiori ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementate dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media
(art. 86, c.1, D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.).
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci (art. 19, comma 6, della L.R. n.12 del 12/07/2011), in tal caso si procederà a
maggior ribasso.
- che in esecuzione della determina sopra citata il Comune di Canicattini B. ha provveduto a pubblicizzare il
pubblico incato mediante pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare in versione integrale:
n.2 principali quotidiani a diffusione nazionale;

n.2 quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (Sicilia, Provincia di
Siracusa);
Gazzetta Ufficiale Europea;
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia;
Sul sito informativo dell’Ente e all’albo pretorio comunale on-line;
- prescrivendosi che le offerte dovevano pervenire non più tardi delle ore 13.00 del giorno 21 ottobre 2015
all’interno di un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
-che entro il termine prescritto sono pervenuti n. 2 plichi;

1) Carrozzeria RISTE’ Eraldo e Figli s.n.c. – Via G. Di Vittorio – Zipa n.18 – Jesi (AN)
2) Sivibus S.p.A. – Via Ugo La Malfa n. 166 Palermo (PA)
Successivamente la commissione nell’ordine della numerazione assegnata procede, all’apertura dei plichi
“Busta A”, riscontrando quanto segue:

DITTA

AMMESSA/ESCLUSA

1

CARROZZERIA RISTE’ ERALDO E FIGLI

ESCLUSA

2

SIVIBUS S.P.A.

AMMESSA

Motivazioni:
Ditta CARROZZERIA RISTE’ ERALDO E FIGLI: viene esclusa dalla gara in quanto non ha prodotto
dichiarazione di cui alla lettera O) del disciplinare di gara, inoltre non ha prodotto copie dei certificati
vistati dalle Amministrazioni e/o Enti Pubblici secondo quanto riportato dal punto IV) del disciplinare di
gara.
TUTTO CIO PREMESSO

La Commissione, nell’ordine della numerazione assegnata, procede all’apertura della buste “B – Offerta
Economica” dell’Impresa ammessa alla gara e alla lettura del ribasso d’asta, che viene di seguito citato:
DITTA
1 SIVIBUS S.P.A. - PALERMO

RIBASSO %
3,1

La Commissione prende atto che risulta essere aggiudicatario la ditta SIVIBUS S.P.A. - PALERMO che ha
offerto il ribasso pari al 3,1%;
PER QUANTO SOPRA
La Commissione di gara, aggiudica provvisoriamente la fornitura di cui in oggetto alla Ditta SIVIBUS S.P.A. con sede in Via Ugo La Malfa n. 166 Palermo (PA), cod. fisc./P.IVA 04627590823, che ha praticato il ribasso
d’asta del 3,1%, sull’importo di euro € 386.400,00 al netto di I.V.A., con assenti somme non soggette a
ribasso in quanto nulli gli importi relativi agli oneri per la sicurezza e le spese relative al costo del personale.
Il Presente verbale viene trasmesso al R.U.P. per gli ulteriori adempimenti di legge.
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12,30 dello stesso giorno.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto in doppio
originale come segue.
IL PRESIDENTE DI GARA : Geom. Capo Giuseppe Carpinteri F.TO CARPINTERI
IL1^ TESTIMONE : Geom. Santoro Carmelo F.TO SANTORO
IL 2^ TESTIMONE : Arch. Di Mauro Giuseppe F.TO DI MAURO
IL SEGRETARIO : Geom. Roccaro Emanuele F.TO ROCCARO

