CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
Stazione Appaltante
Servizio di trasporto gratuito alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado per il biennio
2018/2020. Cig 75859625E0. Ente appaltante Comune di Belpasso.

Verbale seduta pubblica del 3 ottobre 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 10,00, presso la Sala Appalti
annessa al 5° Servizio - II Dip.to, si è riunito il seggio di gara per l’appalto in oggetto, costituito con
determina n. 3183 del 25.9.2018 nella composizione collegiale dei presenti Sigg.
Dir. del Servizio Ing. Salvatore Roberti
Presidente
Funz. dir.vo Dr. Vicari Salvatore
componente
“
“ Zodiaco Concetta
“
Assistente coadiutore Minnella Maria
Assume funzioni di segretario verbalizzante l’istruttore dir.vo interno al Servizio Zodiaco Concetta.
Presenzia, altresì, il Sig. Fasone Carmelo socio accomandante della ditta rappresentata offerente.
Premesso che:
questa amministrazione ha disposto di procedere all’indizione della procedura di gara per
l’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, in funzione di stazione appaltante e previa
determinazione del mandato sugli atti del bando validati ed approvati dal Rup in via definitiva;
con notificazione del Rup comunale introitata a prot. n. 43534 del 23.7.2018, in uno alla determina
esecutiva n. 110 del 20.7.2018, sono stati trasmessi gli atti del mandato per l’indizione della gara
con bando a procedura aperta ex artt. 60 e 95, c. 4 del dlgs 50/2016;
con nota successiva, introitata a prot. n. 46233 del 7.8.2018, è stato comunicato il Cig per la gara
calendarizzata in settembre;
con determina n. gen. 1068 del 4.4.2018, in istruttoria di competenza per l’esperimento di gara, si è
proceduto all’indizione del bando pubblico all’Albo e sui siti istituzionali degli Enti appaltanti con
inserzione contestuale anche sui portali Anac e Mit;
entro il termine di ricezione scaduto alle ore 10,00 del 21 settembre 2018 è pervenuta una sola
offerta di partecipazione a nome di SAM 221 di Maugeri Carmelo e C. sas, plico in consegna brevi
manu dal Rup il 25.9.2018 agli atti del fascicolo di competenza per l’istruttoria di gara e la custodia
entro armadiatura blindata fino ad insediamento del seggio in seduta pubblica;
la gara indetta per il 27 settembre 2018, è stata posposta a data odierna, 3 ottobre 2018, giusta
avviso pubblico e notificazione a recapito pec del concorrente nei termini.
Il Presidente, alle ore 10,00 di oggi, esposto brevemente quanto in premessa ed agli atti di indizione
della procedura, dichiara aperta la seduta di gara.
I componenti del seggio rilasciano per sottoscrizione in calce al presente verbale la dichiarazione di
insussistenza di cause di incompatibilità soggettive ed oggettive con l’offerente, nello specifico
delle condizioni ostative all’assunzione del mandato o di astensione ed esclusione ex art. 77, cc. 4, 5
e 6, dlgs 50/2016, per le ipotesi di cui all’art. 7 del dpr 62/2013 e per le condanne di cui all’art. 35bis del dlgs 165/2001, ll.mm.ii., norme espresse che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte.
Si procede all’apertura del plico, previa verifica della integrità dei sigilli e delle firme apposte sui
lembi di chiusura dell’involucro esterno.
Si rinvengono all’interno del plico di partecipazione le buste A (documentazione) e B (offerta
economica), regolarmente sigillate e controfirmate sui lembi.
Si passa all’apertura della Busta A per l’esame dei contenuti. Sono assolti i requisiti di
ammissibilità in rispondenza al bando, riscontrate pure regolari le dichiarazioni in istanza e le
documentazioni a corredo. Si ammette SAM 221 di Maugeri Carmelo e C. sas.

Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica ed alla lettura del ribasso
espresso sull’importo corrispettivo a base di gara in 22,00 punti percentuali.
Il Presidente, concluse le operazione di spoglio dell’offerta unica concorrente alla gara, propone
l’aggiudicazione dell’appalto a SAM 221 di Maugeri Carmelo e C. sas disponendosi il rinvio degli
atti a verbale odierno con notificazione d’ufficio al Comune appaltante per l’approvazione formale
in via definitiva e l’istruttoria a termine del procedimento di appalto.
La seduta è tolta alle ore 10,40.
Del che il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Dir. del Servizio Ing. Salvatore Roberti
Funz. dir.vo Dr. Vicari Salvatore
Assistente coadiutore Minnella Maria
Funz. dir.vo Zodiaco Concetta, verbalizzante

