
UNIONE DEI COKIUNI "VALLE DEGLI IBLEI
Centraie Unica di Cornmittenza

oGGETTo: Verbale di gara a procedura negoziataai sensi dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n" SO/2076per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari tratta di Sortino - Augusta - periodo 14settembre/ 9 gtugno 2017 .

Importoabased'asta€ 2.sgo,Sooltreoneridisicurezzaper€36g,20nonsoggettiaribasso-CIG:679776735g.

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 09,30, nei locali della Centrale Unica di
itto responsabile della C.U.C., nella qualità di
e testimone dalla signora Graziella Silluzio,

Giuseppa Musumeci, Capo Settore Amministrativo del

?r
al

SI PREMETTE

2076, è stata indetta la gara a procedura
o di trasporto scolastico studenti pendolari

vitate n. 2 ditte e precisamente:
Ditta Eurotour servizi di Russo s. & c. via po s.n.c. villasmundo 96010 Melilli;
Ditta Reale Giuseppe C. da piana Sottana 96010 Buccheri.
CHE entro il termine prescritto nella lettera di invito, e cioè entro le ore 12,00 del 72.09.2016 sono pervenute leseguenti buste offerte:
Ditta Eurotour servizi di Russo s. & c. via Po s.n.c. villasmundo 96010 Melilli c.F. 01123040g99 prot. s20 /ucdel09.09.2076;
Ditta Reale Giuseppe C' da Piana sottana 96010 Buccheri- C.F. RLEGPP55T 77B2z7y prot.527/rJC de172.09.2076.Non sono presenti rappresentanti delle ditte invitate.

IL PRESIDENTE

Constatato che i plichi contenenti la documentazione sono in regola e che sono pervenuti entro il termine previsto,esamina i documenti in esso contenuti, confrontandoli con qrrur'r",o riportato nella lettera di invito e decidendol'ammissione o meno delle Ditte così come appresso riportato:
Ditta Eurotour Servizi di Russo S. & C. AMMESSA
Ditta Reale Giuseppe AMMESSA

IL PRESIDENTE

Terminata la fase di verifica di cui sopra e la trascrizione dei dati dei concorrenti nel presente verbale, il presidentecontinua le operazioni di gara procedendo all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e rilevandocome di seguito il ribasso offerto:
Ditta Eurotour Servizi di Russo S. & C. ribasso offerto 0,05%;
Ditta Reale Giuseppe ribasso offerto 5,168%.
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La presente deterninazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, ztiene pubblica lretorio on line
dell'lJnione dei Comuni "Valle degli lhlei" per quindici giorni consecutiai a partire dal . | ?g /6
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