
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Comune di Pace del Mela — Comune di Gualtieri Sicaminò)

CITTA’ METROPOLITANA Dl MESSINA

VERBALE DI GARA
(procedura aperta ai sensi (fe!! ‘arI. 60, coniina 3, dcl D. Lgs 50/2016)

L’anno duemiladiciassette, addì Sei del mese di Settembre, alle ore 10:50 nella stanza del Re
sponsabile dell’Area 3 Tecnico Manutentiva, sita in Piazza Municipio n. 37, aperta al pubblico,
si è riunita la Commissione di gara nella composizione appresso indicata, nominata con Deter
minazione n. 8/CUC deI 05/09/2017 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza:

Premesso:

1) clic con Delibera GM. n. 114 del 28/07/2017 sono state date le direttive per l’affidamento
in parola e assegnate al Responsabile dell’Area I Affari Generali - P.1. le risorse finanzia
rie necessarie per l’affidamento del servizio di cui in oggetto per un importo complessivo
di € 88.822,80;

2) che con Determinazione n. 08/A.F.P.l. del 02/08/2017 - n. 615/Reg. Gen. del 03/08/2017,
il Responsabile dell’Area I ha posto in essere l’autorizzazione a contrattare e sono stati
approvati gli atti per l’espletamento della gara;

3) che con nota prot. n. 13615 deI 03/08/2017 il Responsabile dell’Area I ha trasmesso al
Responsabile della CUC la succitata autorizzazione a contrarre di approvazione degli atti
per l’espletamento della gara;

4) clic con Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 7 del 17/08/2017 è stata avviata
la procedura di affidamento del contratto pubblico in parola mediante procedura aperta da
espletarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. c), del
D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui agli artt. 60 comma 3 e 36 comma 9 dello stesso
decreto;

5) che l’Avviso di gara è stato regolannente pubblicato sulla G.U.R.S. n. 34 del 25/08/2017 -

Parte Il e III, nonchè all’Albo pretorio on line del Comune di Pace del Mela - sez. Centrale
Unica di Comm ittenza;

6) che i plichi dovevano pervenire entro le ore 12,00 del 04/09/2017;

7) clic l’Ufficio Protocollo del Comune ha rimesso n. I (uno) plico pervenuto entro il termine
fissato dal bando di gara e precisamente:

PROT. DATA DITTA
04/09/2017 -

15 158 11:56 MEO MATTEO Autoservizi sri

Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico alunni Scuole
Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado - Anno scolastico 2017/2018.

Importo complessivo del servizio: € 80.748,00.

CIG: 7169383A01

Sono presenti:
MICCIO lng. Nicola Presidente in qualità di Responsabile della

CUC;
LIPARI lng. Letterio Componente;
CAMPESTRE Arch. Antonino Componente con funzioni di segretario ver

balizzante.
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8) che il plico è stato immediatamente riposto nell’armadio chiuso a chiave in dotazione
all’Area 3 sede della Centrale Unica di Committenza;

9) che con Determinazione del Responsabile della C.U.C.
nata la Commissione di gara di cui in premessa;

Tutto ciò premesso, il Presidente, riconosciuta la
costituzione del Seggio di gara,

il i c h i a i’ a

ti. $ del 05/096/2017 è stata nomi-

validità dell’adunanza e la regolare

aperta la seduta.

Preliminarmente prende e dà atto:

La Copimissione

a) dell’oggetto dell’appalto del servizio, del bando di gara, del Capitolato Speciale d’appalto,
nonché delle condizioni e prescrizioni in essi contenute;

b) clic l’aggiudicazione deve avere luogo con il criterio del minor prezzo, inferiore all’importo
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

c) la Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola of
ferta valida.

Quindi, prelevato il plico pervenuto clic. come già detto, è stato custodito nell’anuadio chiuso a
chiave sito nelPArea 3. riscontra che lo stesso è chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato
sui lembi di chiusura e che risulta consegnato al Comune entro il termine ultimo fissato dal
bando di gara e cioè entro le ore 12.00 del 04/09/2017 e precisamente come risulta dal seguen
te elenco

I N.B. I PROT. I DATA I DITTA I
I 04/09/2017- I

I 15158 I I MEO MATTEO Autoservizi sri11:56

La Commissione

nella composizione sopra indicata, da inizio alla verifica, riscontro ed accertamento della do
cumentazione presentata dall’unico concorrente per l’ammissione alla gara.

Tale riscontro viene condotto sulla base dellc prescrizioni e delle indicazioni contenute nei
bando di gara.

N.B. PROT. DATA DITTA RISULTATO

1 15158
04/09/2017

MEO MATTEO Autoservizi sri Ammessa

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, la Commissione di
gara procede nil’accertamento dell’offerta economica del concorrente ammesso e prende atto
che non è esercitabile l’esclusione automatica dalla gara delle offerte clic presentano una per
centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia poiché il numero delle offerte è infe
riore a dieci, come previsto aiI’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Effettuate le suddette operazioni
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Il Presidente d lettura del ribasso percentuale offerto che risulta dall’elenco seguente:

N.H. PROT. DATA DENOMINAZIONE RIBASSO%

I 15158
04/09/2017

MEO MATTEO Autoservizi srI 2,5%

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

ACCERTA E DA’ ATTO

che l’unica offerta, presentata dalla Ditta MEO MATTEO AUTOSERVIZI SRL coli sede legale
in via Stazione a. 8 - 98042 Pace del mela (ME) P. IVA 03245250836, risulta valida; la stessa
ha offerto il ribasso percentuale del 2,5% sul prezzo a base d’asta di €. 80.748,00 con un con
seguente ribasso di €. 1018,70 oltre I.V.A. nella misura di legge.

Qilindi.

IL PRESIDENTE
Visto tutto quanto precede,

aggiudica in via provvisoria

il servizio di che trattasi alla Ditta MEO MATTEO AUTOSERVIZI SRL con sede legale in via
Stazione n. 8 - 98042 Pace del mela (ME) P. IVA 03245250836, la quale offre il ribasso per
centuale del 2,5% sul prezzo a base d’asta di E. 80.748,00 con un conseguente ribasso di E.
2.018,70 oltre l.V.A. nella misura di legge.
Pertanto, il prezzo netto contrattuale dell’appalto è di E. 78.729,30 oltre I.V.A.
L’aggiudicazione è fatta con l’obbligo dell’osservanza di quanto previsto dalla vigente nomiati
va, dal bando di gara e dal Capitolato Speciale d’appalto.
In particolare. mentre l’impresa offèrente aggiudicataria resta gi impegnata per effetto dell’av
venuta presentazione dell’offerta, il Comune non assume alcun obbligo se non quando gli atti
inerenti la presente gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia con
l’aggiudicazione definitiva effettuata dal Responsabile delFArea i Affari Generali e PI.
Al fine di procedere alla verifica delle autocertificazioni prodotte dalla Ditta aggiudicataria,
nonché all’acquisizione della documentazione richiesta per la stipula del contratto,

DISPONE

l’immediato invio di un esemplare del presente verbale, unitamente al plico pervenuto, al Re
sponsabile Unico del Procedimento, affinché curi gli adempimenti anzidetti.

Le operazioni si concludono alle ore 11.35 del 06/09/2017.

Di quanto precede è redatto, in quattro esemplari, il presente verbale che dopo lettur ed appro
vazione viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: lng. Nicola Miccio

________________________________

Il Componente: Ing. Letterio Lipari

li Componente-verbalizzante: Arch. Antonino Campestre

________________________________
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