
COMUNE DI CATANIA

VERBALE N. 110/2017

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto gratuito degli alunni della scuola dellrobbligo
(Primaria e secondaria di primo grado) rientrante nelle competenze dell,amministrazione
comunale. CIG 7159305D5F.

TERZA SEDUTA

L'anno duemiladiciassette, il giomo nove del mese di Novembre alle ore 13.50 nei locali della

Direzione Ragioneria Generale Proweditorato Economato - A.P. Forniture Beni e Servizi e Lavori,

siti in Via Domenico Tempio 62164, aperti al pubblico, sono presenti il dott. Paolo Italia, Direttore

della Direzione Pubblica Istruzione - Sport - Pari Opportunità, nella qualità di Presidente di gara,

con l'assistenza dell'Aw. 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 sorleggiati dall'UREGA in data 27.09.2017, Arv. Sebastiano M. Timineri,

esperto in materie giuridiche e l'Ing. Roberto Bruno, esperto in materia di trasporto terrestre,

supporto e sussidiari.

Il Presidente della Commissione, , verificatalaregolarità del Collegio, dichiara apertala seduta.

Dà pubblicamente atto che alla seduta di garu sono presenti i Sigg.: Ferranti Quintino legale

rappresentante della ISEA VIAGGI s.r.l. e Nicola Cosentino legale rappresentante della ditta Nicola

Cosentino Noleggio Bus s.r.1.

Richiamati i verbali n. 95 del 12.10.2017, n. 101 de|26.10.2017 e n. 1 del 26.10.2017 in seduta

riservata , nonché il verbale di seduta riservata n. 2 del 09.I1.2017 .

Il Presidente, sulla scorta delle valutaziom dei progetti gestionali e delle proposte migliorative,

procede a dare comunicazione a mezzo lettura dei punteggi attribuite alle due ditte concorrenti:

l) ISEA VTAGGI s.r.l.
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2)COSENTINO NICOLA NOLEGGIO BUS s.r.t.
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.Totale 
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or ganizzativo del servizio

B1+82
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80 55,50

Si procede all'apertura delle offerte economiche (Busta "C" OFFERTA ECONOMICA) prodotte da

ciascuna concorrente, dando lettura dei ribassi offerti:

ISEA VIAGGI s.r.l... ...... ribasso del 7,50Yo ;

COSENTINO NICOLA NOLEGGIO BUS s.r.I... .. ribasso dello 0,50%.

Si procede, quindi, all'attribuzione del rispettivo punteggio relativamente all'offerta econom

applicando la formula prevista nel punto 14 del bando di gara:

ISEA VIAGGI s.r.I... ...... punti 20 ;
COSENTINO NICOLA NOLEGGIO BUS s.r.I.. . ... .. .. punti 2.

Per effetto di tali punteggi viene fotmata la seguente graduatoria sommando il punteggio attribuito

all'offerta tecnica e quello acquisito dall'offerta economica

I)ISEA VIAGGI s.r.l... 57,66+20: pun ti77,60, fi1l ,' j2)COSENTINO NICOLANOLEGGIO BUS s.r.I... ........55,50*2: punti 57,50. I I ill ,

vWc[,"
Visti gli atti di garu e la relativa attribuzione dei punteggi, la Commissione formula proposta di

aggiudicazione a favore della impresa n. 1) ISEA VIAGGI s.r.l. con sede in Misterbianco (CT) via

Strada Pilata n. 4 P. IVA 03673560870.
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La Commissione dà altresi atto che nessuna delle due offerte è da considerarsi anomala, ai sensi
dell'art' 97, comma 3 del D.Lgs.5012016, in quanto i punteggi ottenuti non superano né uguagliano
il valore dei 4/5 dei punteggi massimi in entrambe le offerte, tecnica ed economica.

La commissione dispone quindi che tutti i verbali relativi alle operazioni di gara vengano trasmessi
alla Stazione Appaltante e per essa al RUP, per gli adempimenti consequenziali.

Alle ore 14,30 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara.
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