Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

IV° Settore LL.PP. e Servizi Manutentivi
VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
OGGETTO: SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO URBANO ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO COMUNALE DI SANT’AGATA LI BATTIATI A MEZZO NOLEGGIO DI
AUTOBUS CON CONDUCENTE.
- CUP C99E12002920004 – CIG 4840619D27.

°°°°°°°°°°°
L’anno duemilatredici addì 5 del mese di febbraio 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,
2) Geom. Sergio Virgilio, nato a San Teodoro il 11 Novembre
1954, 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 04.02.2013 prot. n.
162/LL.PP..
Il Presidente dichiara aperta la gara in oggetto e
PREMETTE
- che con deliberazione della G. M. n. 112 del 27.12.2012 veniva
approvato il progetto relativo al “Servizio navetta di trasporto
urbano all'interno del territorio comunale di Sant’Agata Li Battiati
tramite il noleggio di autobus con conducente” relativo all’anno
2013 redatto in data 12.12.2012 dall’Ufficio Tecnico Comunale
per l’importo complessivo di €. 69.055,20, oltre iva, per
complessivi €. 75.960,72;
- che con determinazione dirigenziale n. 27/R.G. del 10.01.2013
veniva attivata la procedura per l’affidamento del servizio in
argomento;
- che il bando di gara mediante procedura, allegato alla
Determinazione Dirigenziale n. 27/R.G. del 10.01.2013, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 10.01.2013 al
04.02.2013 al n. 58/2013 e che avverso a predetto bando non
sono pervenuti reclami, opposizioni e segnalazioni all’Ufficio
Protocollo del Comune così come attestato dal responsabile
Ufficio Protocollo con la nota del 05.02.2013 prot. n. 2275/Gen.;
- che la gara e' stata fissata per oggi 05.02.2013 alle ore 11.00 e
seguenti,
Tutto ciò premesso,
Il Presidente di gara alle ore 11,27 assistito dal geom. Sergio
Virgilio, nella qualità di segretario di gara, alla presenza continua

del geom. Paolo Scuderi, e del P. I. Fabbri Federico 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 04.02.2013 prot. n. 2183/Gen.,
1) prot. n. 2021/Gen. del 01.02.2013 – PAM Autolinee s.r.l. –
via Vecchio Pino n. 8/a – 95030 Pedara (CT),
2) prot. n. 2139/Gen. del 04.02.2013 ore 8,35 – MARK Tour
s.r.l. – via A. Di S. Giuliano s. n. – 95030 Sant’Agata Li
Battiati (CT),
3) prot. n. 2148/Gen. del 04.02.2013 ore 9,20 – SEA Bus
Noleggi di Sebastiano Corso s.a.s. via Morgioni n. 9 – 95037
San Giovanni La Punta (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.: ammessa alla fase successiva della gara;
3) Sea Bus Noleggi: ammessa alla fase successiva della gara.
La commissione di gara procede all’aperture delle buste B)
contenenti l’offerta delle ditte ammesse in gara.
1) PAM Autolinee s.r.l.: offre il ribasso del 13,03%,
2) MARK Tour s.r.l.: offre il ribasso del 20,00%,
3) Sea Bus Noleggi: offre il ribasso del 14,00%.
Il prezzo più basso è quello relativo all’offerta della ditta 2) MARK
Tour s.r.l. che ha offerto il ribasso del 20,00%.
La sig. Berretta Franca nella qualità di amministratore della Pam
Autolinee s.r.l. rileva quanto segue “Il mezzo da utilizzare per il
servizio come da bando dovrà essere da venti posti utili a sedere
escluso il conducente”.
La commissione di gara si rimette alle previsioni del bando e del
capitolato di gara.
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 20,00% sul prezzo chilometrico a base d’asta (€. 2,70/km.) e
quindi per un prezzo netto di €. 2,16/km. fino all’importo di €.
69.055,20, oltre iva come per Legge.
L’impresa che segue in graduatoria è 3) Sea Bus Noleggi di
Sebastiano Corso s.a.s. con sede in via Morgioni n. 9 San
Giovanni La Punta (CT) che ha offerto il ribasso del 14,00% e
che pertanto viene inserita in graduatoria quale seconda
aggiudicataria.

Si dà atto che tutte le ditte partecipanti sono presenti attraverso i
loro rispettivi 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 12,27 del 05/02/2013
Il Presidente di Gara Dott. Ing. Santi Domina
Il 1° Membro Paolo Scuderi
Il 2° Membro Federico Fabbri
Il Segretario di Gara Sergio Virgilio

