
UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI
Centrale Unica di Committenza

OGGETTO: Verbale di gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo
n" 5A/2Ai6 per ll#fidamerrto del servizio di trasporto scolastico shrdenti pendolari - periodo 2

novembre 2017 - 31 maggio 2018 . Importo a base d'asta € 86. 940,00 - CIG: 7236914A59

L'aruro duemiladiciassette il giomo ventiquattro del mese di ottobre alle ore 10,30, nei locali de11a

Centrale Unica di Committenza di Via Maestranza 11.5 Palazzolo Acreide, Giuseppe Militto responsahile
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 Valle degli lblei, è presente la
sig.ra Rossana Pisasale, Responsabile dei Servizi Scolastici de1 Comune di Ferla e RUP del servizio
oggetto di gara '' 

sI PREMETTE

Che con determinazioni di Settore Affari Generali del Camune di Ferla n. 1LG del 03.L0.2017, è stata
indetta la gara a procedura-negoziata, ai sensi del D. tgs. n" 50/201,6, per llaffidamento del servizio di
trasporto scolastico studenti pendolari periodo 2 novembre 2017 - 31 maggio 2018;

Che a seguito di manifestazione di interesse, è stata invitata n. 1 ditta e precisamente:
Dit'"a Ziccone Autonoleggi s.r.l., Viaie Ermocrate 151,96100 Siracusa;
Che il plico contenente la documentazione doveva pervenire alla Centrale Unica di Comrnittenza di Via
Maeshanza n.SPalazzolo Acreide entro le ore 12,00 del 23.10.2017, così come prescritto nella lettera di
invito prot. 7196 del12.7O.2OL7;

IL PRESIDENTE

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

II- PRESIDENTE

Terminata la fase di verifica di cui sopra e 1a trasc ior.e dei dati del concorrente nel presente vertale,
continua le operazioni di gara procedendo alllapertura della busta contenente i'offerta economica e

rilevando come di seguito il ribasso offerto:
Ditta Ziccone Autonoleggi s.r.l. ribasso offerto1,,1,7o.

A questo punto il Presidente DICHIARA che iI presente verbale vale come proposta di aggiudicaziorte,
di cui alllart. 33 del D. Lgs. 50/201.6, del servizio in oggetto in favore della Ditta Ziccone Autonoleggi
s.r.l., Viale Ermocrate 151,,961,00 Siracusa per f importo comp1essi...o di € 85.983,66 al netto del ribasso
dello1-,L% e oltre IVA;

RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di garu al Comune di Ferla per llaggiudicazione definitiva,
previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sulllaffidatario prowisorio a norrna di legge e di
disciplinare di gara.
Il presente verbale verrà pubblicato all'albo dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e del Comune di
Ferla per gg. 3 consecutivi, alle ore 13:00 dichiara chiusa 1a seduta; del che si è redatto il presente verbale
di aggiudicazione prowisotia, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente di gara
f.to Militto

I1 Segretario verbalizzante
f.to Pisana



B$LI C AZI
La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, cotwna 1 l. 69/09, aiene pubblicata all on linedell'Unione dei Comuni 'Valle degli lblei" per quindici giorni consecutirsi o por:tip dr;.".":.."à
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