
UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI
Centrale Unica di Committenza

OGGETTO: Verbale di gara a procedura negoziata ai sensi delllart. 36, comma 2 del decreto legislativo
n" 50/2016 per llaffidamento del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari - periodo dicembre
201.6 - gugno 2017 .Importo a base d'asta €76.-1.40,00 CIG 6825010D87

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11,30, nei loca1i della Centrale
Unica di Comrnittenza di Via Maestranza t:.. 5 Palazzolo {creide, Giuseppe Militto responsabile della
C'U.C., nella qualità di Presidente di gara, assistito nella qualità di Segretario verbalizzante e testimone
dalla dott.ssa Paola Pisana, dipendente dell'Unione dei Comuni Vatle degli Iblei, è presente la sig.ra
Castellino Maria Concetta, Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Ferla e RUP del servizio
oggetto di gara ' -i ' 

sI 
'REMETTEChe con determinazioni di Settore Affari Generali del Comune di Ferla n. 714 de|71,.11,..2016, è stata

indetta la gara a proceduranegoziata, ai sensi del D. Lgs. n. 50/201,6, per l'affidamento del servizio di
trasporto scolastico studenti pendolari periodo dicembre 201,6 - gstgno 2017;
Che a seguito di manifestazione di interesse, è stata invitata n. 1 ditta e precisamente:
DittaZiccone Autonoleggi s.r.l., Viale Ermocrate 151, 96100 Siracusa;
Che il plico contenente la documentazione doveva pervenire alla Centrale Unica di Comrnittenza di Via
Maestranza n. 5 Palazzolo Acreide entro le ore 12,00 del28.11.2016, così come prescritto nella lettera di
invito pr ot. 8629 del 22.11.2016;
Dato atto che nel giorno e nell'ora previste per la presentazione dell'offerta, cioè entro le ore 12,00 del
28.11.2016, gli uffici della citata Centrale Unica di Committenza erano chiusi in quanto il personale
dipendente era impegnato in un corso di aggiornamento sull'Amministrazione Digitale;
Per quanto sopra il Responsabile della Centrale Unica di Committerlza, per le vie brevi ha atttorizzato
la presentazione del plico di che trattasi presso il protocollo del Comune di Ferla, Stazione Appaltante.
Non è presente il rappresentante della ditta invitata.

IL PRESIDENTE

Constatato che il plico contenente la documentazione è in regola e che è pervenuto entro iI termine
previsto, esamina i documenti in esso contenuti, confrontandoli con quanto riportato nella lettera di
invito e decidendo l'amrnissione o meno della Ditta così come appresso riportato:
Ditta Ziccone Autonoleggi s.r.l. AMMESSA

IL PRESIDENTE

Terminata la fase di verifica di cui sopra e la trascrizione dei dati del concorrente nel presente verbale,
continua le operazioni di gara procedendo all'aperfura della busta contenente l'offerta economica e
rilevando come di seguito il ribasso offerto:
Ditta Ziccone Autonoleggi s.r.l. ribasso offertoO,'1.%.

A questo punto il Presidente DICHIARA che il presente verbale vale come proposta di aggiudic azior:re,
di cui all'art. 33 del D. Lgs. 50/201,6, del servizio in oggetto in favore della Ditta Ziccone Autonoleggi
s.r.I., Viale Ermocrate 151, 96100 Siracusa per f importo complessivo di € 76.063,86 al netto del ribasso
delfo0,'1.% e oltre IVA;

RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara al Comune di Ferla per l'aggiudicazione definitiva,
previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi suIl'affidatario prowisorio a norma di legge e di
disciplinare di gara.



tr p'esene verbale verrà pubblicato all'albo dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e del Comune di
TIt p*,qg. 3 consecuti_u, alle ore 13:00 dichiara chiusa la seduta; del che si e Àdatto il presente verbale

prowisoria, che viene letto, confermato e sottoscritto.
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