Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

IV° Settore LL.PP. e Servizi Manutentivi
VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
OGGETTO: SERVIZIO SPERIMENTALE NAVETTA DI TRASPORTO URBANO
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) A
MEZZO NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE.
- CUP C99E12001930004 – CIG 4530137350.

°°°°°°°°°°°
L’anno duemiladodici addì 26 del mese di settembre alle ore
11.45 in Sant’Agata Li Battiati nella stanza del Capo Settore IV°
LL.PP. e Servizi Manutentivi. sono presenti i Signori:
1) Dott. ing. Santi Domina nato a Palermo il 14.08.1962, Capo
Settore IV° Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, in qualità di
Presidente di gara,
2) Sig. Maurizio Pandolfo, nato a Catania il 26 Agosto 1958,
dipendente Settore IV° nella qualita' di Segretario di Gara,
3) Geom. Paolo Scuderi, nato a Sant’Agata Li Battiati (CT) il
21.04.1950,

dipendente

Settore

IV°,

nella

qualità

di

testimone,
4) P.I.

Federico

Fabbri,

nato

a

Catania

il

09.10.1952,

dipendente Settore IV° nella qualità di testimone,
idonei e cogniti, aventi i requisiti di legge, domiciliati presso
questo Comune, giusta nomina del Dirigente del Settore IV°

Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi del 26.09.2012 prot. n.
1463/LL.PP..
Il Presidente dichiara aperta la gara in oggetto e
PREMETTE
che con deliberazione della G. M. n. 69 del 01.08.2012 veniva
espresso indirizzo politico teso all’istituzione di un servizio
temporaneo e sperimentale di trasporto con noleggio di autobus
con conducente dentro il perimetro urbano, secondo il percorso
individuato in linea di massima e comunque sperimentale
nell’allegata

planimetria,

con

durata

dalla

data

di

perfezionamento delle procedura di scelta del contraente e fino
al 31/12/2012 e veniva incaricato il Capo Settore IV° Lavori
Pubblici e Servizi Manutentivi per l’espletamento della gara e
degli atti conseguenziali;
1) che

con

determinazione

dirigenziale

n.

878/R.G.

del

07.09.2012 veniva attivata la procedura per l’affidamento del
servizio in argomento;
2) che il bando di gara mediante procedura, allegato alla
Determinazione Dirigenziale n. 878/R.G. del 07.09.2012, è
stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 07.09.2012
al 26.09.2012 al n. 1392/2012;
3) che la gara e' stata fissata per oggi 26.09.2012 alle ore 11.00
e seguenti,
Tutto ciò premesso,
Il Presidente di gara alle ore 12.00 assistito dal sig. Pandolfo

Maurizio, nella qualità di segretario di gara, alla presenza
continua del P. I. Fabbri Federico e del geom. Paolo Scuderi,
dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità e l’importo della
procedura di affidamento prende in esame i plichi pervenuti nei
termini stabiliti, verifica e fa verificare la sigillatura, la firma sui
lembi di chiusura e la presenza della dicitura richiesta.
Il Presidente di gara dà atto che hanno fatto pervenire buste le
seguenti ditte, come da elenco trasmesso dall’Ufficio Protocollo
in data 26.09.2012 prot. n. 17474/Gen.,
1) prot. n. 17368/Gen. del 25.09.2012 – PAM Autolinee s.r.l. –
via Vecchio Pino n. 8/a – 95030 Pedara (CT),
2) prot. n. 17452/Gen. del 25.09.2012 – MARK Tour s.r.l. – via
A. Di S. Giuliano s. n. – 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT).
La Commissione di gara apre quindi i plichi ricevuti secondo
l’ordine di protocollo, riscontra l’esistenza della busta interna A)
contenente la documentazione e della busta interna B)
contenente l’offerta e verifica la rispondenza a quanto richiesto
nell’avviso pubblico.
Il Presidente procede alla numerazione delle buste A) e B) e,
successivamente, all'esame dei documenti contenuti nella busta
A):
1) PAM Autolinee s.r.l.: ammessa alla fase successiva della
gara;
2) MARK Tour s.r.l.: la commissione rileva quanto segue:

-

l’importo della cauzione provvisoria prestata dalla ditta pari ad
€. 432,00 risulta essere inferiore a quello richiesto dal bando
di gara pari al 2% di €. 21.958,56, e quindi €. 439,17;

-

con riferimento al punto 11.3 a) del bando di gara la ditta ha
reso una dichiarazione inerenti i servizi prestati che generano
perplessità in relazione al servizio oggetto della gara e
pertanto si rende necessario un approfondimento al fine di
verificare se i servizi dichiarati dalla ditta siano effettivamente
assimilabili a quello oggetto dell’odierne gara.

Alla luce di quanto sopra ed in relazione all’art. 46 “Tassatività
delle cause di esclusione” del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. nel
testo coordinato con la L. R. n. 12/11, la commissione di gara
sospende le odierne operazioni di gara per approfondimenti in
merito alla cauzione ed alle dichiarazioni rese dalla ditta MARK
TOUR s.r.l..
E’ presente la sig.ra Berretta Franca nata a Verbania (NO) il
02.10.1962, in qualità di legale rappresentante della ditta
partecipante PAM Autolinee s.r.l. che dichiara quanto segue:
“Per quanto riguarda il punto 11.2 che attesta la capacità
economica e finanziaria ritengo che i due importi della ditta
MARK Tour dovevano riguardare il primo il fatturato globale di
impresa ed il secondo l’importo del fatturato relativo a servizi nel
settore oggetto della gara che è il trasporto urbano; invece per
quanto riguarda il punto 11.3 non si evince sempre il settore
oggetto della gara che ribadisco essere il trasporto urbano

effettuato non con pulmini per disabili ma con autobus noleggio
con conducente”.
La dichiarazione viene sottoscritta dalla dichiarante sig.ra
Berretta Franca.
La commissione di gara dà atto che le buste contenenti le
offerte di entrambe le ditte partecipanti non vengono aperte e
tutta l’intera documentazione di gara viene riposta all’interno
della cassaforte ubicata nella stanza del Dirigente il IV° Settore
LL.PP. che viene chiusa, sigillata e siglata dai componenti la
commissione di gara.
Le operazioni di gara verranno riprese alle ore 11.00 del
28.09.2012 nei locali dell’Ufficio Tecnico IV° Settore LL.PP.
Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale, composto da
n. 5 pagine, viene chiuso alle ore 14.10.
Il Presidente di Gara Dott. Ing. Santi Domina
Il 1° Membro Federico Fabbri
Il 2° Membro Paolo Scuderi
Il Segretario Pandolfo Maurizio

SEGUE VERBALE N. 2

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

IV° Settore LL.PP. e Servizi Manutentivi
VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA n. 2
OGGETTO: SERVIZIO SPERIMENTALE NAVETTA DI TRASPORTO URBANO
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) A
MEZZO NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE.
- CUP C99E12001930004 – CIG 4530137350.

°°°°°°°°°°°
L’anno duemiladodici addì 28 del mese di settembre alle ore
11.25 in Sant’Agata Li Battiati nella stanza del Capo Settore IV°
LL.PP. e Servizi Manutentivi. sono presenti i Signori:
1) Dott. ing. Santi Domina nato a Palermo il 14.08.1962, Capo
Settore IV° Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, in qualità di
Presidente di gara,
5) Sig. Maurizio Pandolfo, nato a Catania il 26 Agosto 1958,
dipendente Settore IV° nella qualita' di Segretario di Gara,
6) Geom. Paolo Scuderi, nato a Sant’Agata Li Battiati (CT) il
21.04.1950,

dipendente

Settore

IV°,

nella

qualità

di

testimone,
7) P.I.

Federico

Fabbri,

nato

a

Catania

il

09.10.1952,

dipendente Settore IV° nella qualità di testimone,
idonei e cogniti, aventi i requisiti di legge, domiciliati presso
questo Comune, giusta nomina del Dirigente del Settore IV°

Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi del 26.09.2012 prot. n.
1463/LL.PP.;
assiste il Segretario Generale dott.ssa M. C. Floresta, giusta
disposizione del Sindaco del 27.09.2012 prot. n. 17615/Gen..
Il Presidente dichiara aperta la gara in oggetto e richiamato il
precedente verbale del 26.09.2012,

dopo aver ricordato

l’oggetto, le modalità e l’importo della procedura di affidamento,
procede alla presenza degli altri membri la commissione di gara
ad aprire la cassaforte previo controllo della integrità dei sigilli
apposti sulla stessa.
Il Presidente di gara preleva le buste della gara dalla cassaforte
e controlla unitamente agli membri la commissione l’integrità del
plico ove sono contenute le offerte e l’integrità delle buste B)
contenenti le offerte.
Sono presenti alla gara:
-

per la ditta PAM Autolinee s.r.l. la sig.ra Berretta Franca,
nella qualità di legale rappresentante della ditta medesima,

-

per la ditta Mark Tour s.r.l. il dott. Giuffrida Giovanni, giusta
delega del rappresentante legale della ditta medesima sig.ra
Sapienza Agata del 27.09.2012 che viene acquisita agli atti di
gara.

La commissione di gara dopo aver approfondito la problematica
evidenziata in seno al precedente verbale di gara circa l’importo
della cauzione provvisoria prestata dalla ditta Mark Tour s.r.l.,
ritiene che, alla luce della novella introdotta dall’art. 46
“Tassatività delle cause di esclusione” del D. Lvo n. 163/06 e

ss.mm.ii. come modificato dal D. L. n. 70/2011, la cauzione
provvisoria presentata nella misura inferiore rispetto a quella
richiesta dall’art. 75 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. può essere
integrata

dalla

ditta

medesima.

Il

convincimento

della

commissione di gara è basato altresì sul recente orientamento
giurisprudenziale, vedi sentenze:
-

TAR Veneto n. 1376/2011,

-

Consiglio di Stato n. 493/2012.

Per la ditta Mark Tour s.r.l. il dott. Giuffrida produce integrazione
alla cauzione già prestata e precisamente appendice n. 01 alla
polizza M09985881811 rilasciata dalla Fondaria SAI Divisione
SAI del 27.09.2012 per l’importo di €. 440,00.
La commissione acquisisce predetto documento e lo allega alla
documentazione già prodotta dalla ditta.
In merito alle perplessità inerenti le dichiarazioni rese in sede di
presentazione di offerta dalla ditta Mark Tour s.r.l. circa il
possesso dei requisiti di cui ai punti 11.2 ed 11.3 del bando di
gara, in relazione ai servizi svolti anche per questo Comune, la
Commissione di gara dà atto di aver richiesto ed acquisito
attestazione resa dal Capo Settore VI°, dott.ssa Anna Pennisi,
del 27.09.2012 prot. n. 17660, che viene acquisita agli atti di
gara, circa i servizi resi dalla ditta in argomento che si ritengono
inerenti l’oggetto del servizio e rispondenti ai requisiti tecnici e
finanziari richiesti ai punti 11.2 a) ed 11.3 a) e b) del bando di
gara.

Il rappresentante legale della ditta PAM Autolinee s.r.l., sig.ra
Berretta Franca, ribadisce quanto già evidenziato nel verbale di
gara del 26.09.2012 ritenendo che quanto dichiarato dalla ditta
Mark Tour s.r.l. in merito ai servizi svolti nel settore oggetto della
gara non attiene alla descrizione del servizio oggetto di gara
(trasporto urbano).
La commissione in merito alla problematica di cui sopra, in
conclusione, determina di ammettere alla fase successiva della
gara la ditta 2) MARK Tour s.r.l..
La commissione di gara procede all’apertura delle busta B)
offerte delle ditte in gara dopo averne verificato l’integrità dei
sigilli:
1) PAM Autolinee s.r.l.: offre il ribasso del 01,111%,
2) MARK Tour s.r.l.: offre il ribasso del 12,00%.
Il prezzo più basso è quello relativo all’offerta della ditta 2) MARK
Tour s.r.l. che ha offerto il ribasso del 12,00%.
La Commissione dichiara aggiudicataria provvisoria la ditta Mark
Tour s.r.l. con sede in via A. Di Sangiuliano s.n. – 95030
Sant’Agata Li Battiati (CT) - P. I.V.A. 04023620877 con il ribasso
del 12,00% sul prezzo chilometrico a base d’asta (€. 2,70/km.) e
quindi per un prezzo netto di €. 2,376/km. fino all’importo di €.
21.958,56, oltre iva come per Legge.
L’impresa che segue in graduatoria è 1) PAM Autolinee s.r.l. con
sede in via Vecchio Pino n. 8/a Pedara (CT) che ha offerto il
ribasso del 01,111% e che pertanto viene inserita in graduatoria
quale seconda aggiudicataria.

Si dà atto che entrambe le ditte partecipanti sono presenti
attraverso i loro rispetti rappresentanti legali e/o delegati.
Il presente verbale e' stato compilato con apparecchiatura
informatica dal segretario di gara, si compone di n. 5 fogli di
carta, e viene chiuso alle ore 12,25 del 28.09.2012.
Il Presidente di Gara Dott. Ing. Santi Domina
Il 1° Membro Federico Fabbri
Il 2° Membro Paolo Scuderi
Il Segretario di Gara Pandolfo Maurizio
Il Segretario Comunale dott.ssa M. C. Floresta

