
COMTINE DI CATANIA

VERBALE N. 101/2017

OGGETTO: ..AFFIDAMENTO DEL SERV IZTO DI TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI

DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO (PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

RIENTRANTE NELLE COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMLINALE". CIG

7159305D5F

SECONDA SEDUTA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 11,20 nei locali della

Direzione Ragioneria Generale - A.P. Forniture Beni e Servizi e Lavori, siti in Via Domenico

Tempio 62164, aperti al pubblico, il dott. Paolo Italia, Direttore della Direzione Pubblica Istruzione-

Sport- Pari Opportunità, nella qualità di Presidente di gara, con l'assistenza dell'Ar,v. Leonardo

Arcidiacono, Responsabile A.P. del Servizio Beni Servizi e Lavori della Direzione Ragioneria

Generale, in qualità di segretario verbalizzante, e con i componenti tecnici sorteggiati all'UREGA

indata 27.09.2017, Aw. Sebastiano M. Timineri, esperto inmaterie giuridiche e l'Ing. Roberto

Bruno, esperto in materia di trasporto terrestre, supporto e sussidiari, i quali hanno prodotto

dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

PREMESSO

- Che con Determina a contrane n.L01233 del 25.07.2017, sono stati approvati gli atti di gara

per l'affidamento, tramite proceduraaperta, per l'affidamento del servizio trasporto gratuito

degli alunni della scuola dell'obbligo (primaria e secondaria di primo grado) rientrante nelle

competenze dell' amministrazione comunale di Catania.

- Che, con la superiore determina è stato contestualmente assunto f impegno di spesa e posta

a base d'asta l' importo di€.1.172.727,27 (IVA esclusa) di cui € 540.991,50 per costi della

manodopera, oltre € 11.000,00 per contributo ANAC e spese di pubblicazione.

- Che, con la superiore determina si è disposto di procedere all'affidamento del servizio

mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016 n.50 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu

vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3, del citato D.Lgs.50/2016 e nel rispetto delle norme e

prescrizioni dettate dal D.P.R. n.44512000.

-Che in data 0210812017 è stato pubblicato apposito ar.viso sulla G.u.u.E.

(Direttiva 2004ll8lcB) con codice identificativo 2017-5 146-303216. sulla

G.U.R.S. n. 31 del 0410812011, sul sito del Ministero delle Infrastrutture con

codice 273222 in data 0410812017, su due quotidiani nazionali Il Giornale

dell'8.08.2017 e La Repubblica del 9.08.2017 e su due quotidiani a diffusione



locale il Quotidiano di Sicilia dell'8.08.2017 e La Repubblica ed. di Palermo del

9.08.2017;

Che il bando medesimo è stato inserito in data 03.08.2017 nel sito del comune

http:/,/u,'u,rv.comune.catania.ittservizilbandi,di-gara,rdefault.aspx?bando:88312;

- Che nel bando veniva fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 12,00 del

11/0912017 e il 20.09.2017 quale data presunta per lo svolgimento della gara stabilita;

- Che con awiso pubblicato nel sito istituzionale, in data 5.10.2017, è stata fissata la prima

seduta pubblica per il giorno 12.10.2017 alle ore 10,30;

Il Presidente della commissione, richiamato il verbale n. 95 del 12.10.2017, dichiaraapertala

seduta.

Tutto ciò premesso il Presidente di gara, procede alle seguenti operazioni:

Dà pubblicamente atto che alla seduta di gara sono presenti i Sigg.ri:

-Ferranti Quintino, nato a Catania,1122.02.1963 in qualità di legale rappresentante della ISEA

VIAGGI;

-Nicola Cosentino, nato a Catania 1128.06.1966 in qualità di legale rappresentante della Ditta

Cosentino Nicola Noleggio Bus.

Dà pubblicamente atto che alle ore 10:45 del 23.10.2017, a seguito della richiesta di soccorso

istruttorio prot. n.376257 del16.10.2017, è pervenuto un plico da parte della Cosentino Nicola

Noleggio Bus s.r.l. debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il Presidente di gara procede all'apertura del suddetto e al controllo della documentazione

amministrativa nello stesso contenuta che viene siglata dai componenti della Commissione.

Dall' esame della stessa documentazione, la Commissione ritiene che è stato ottemperato a

quanto richiesto e ammette la partecipante alla successiva fase.

Si procede, pertanto, all'apertura dei plichi contrassegnati con la lettera B) offerta tecnica,

numerando e siglando quanto in essi contenuto: n. 1 ) ISEA VIAGGI s.r.l. contiene un

fascicolo di n. l1 fogli; n. 2) COSENTINO NICOLA NOLEGGIO BUS s.r.l. contiene un

fascicolo di n. 2 fogli.

Alle ore 12,25 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara e fissa la prosecuzione

delle operazioni in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche in pari data.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come

appresso.
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