C I T T A’ D I E N N A
OGGETTO: - Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto alunni
residenti nelle contrade e del servizio guida di uno scuolabus comunale. Anno
scolastico 2015/2016 periodo Gennaio – Giugno 2016 – CIG 65077182C8
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
L’anno duemilasedici addì venti del mese di Gennaio alle ore 10,05 nei locali del
Servizio Gare e Contratti sita al piano terra dello stabile comunale di P.zza Coppola,
aperta al pubblico, la Sig.ra Ubbriaco Eugenia, titolare della Posizione Organizzativa
dell’Area 1 “Servizi Culturali e dell’Istruzione”, delegata alla presidenza della
presente procedura di gara giusta determinazione del Dirigente ad interim dell’Area 1
Numero di Registro Generale 14 del 20.1.2016, alla presenza delle Sigg.re
Barbagallo Giuseppa Loredana e Sabato Annamaria, dipendenti comunali, testimoni
note ed idonee ai sensi di legge, con l’assistenza della Sig.ra Rocca Lucia, con
funzioni di Segretario verbalizzante, dichiara aperta la gara e premette:
- che con determinazione dirigenziale n. 377/A1 del 9.12.2015 la Sig.ra Ubbriaco
Eugenia è stata nominata RUP per le procedure di affidamento del servizio di che
trattasi;
- che con determinazione dirigenziale n. 378/1 del 9.12.2015, venne indetta
procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, da esperirsi ai
sensi del’art. 3, comma 37 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di cui
all’art. 82, comma 1 del medesimo decreto legislativo;
- che il RUP ha nominato il Responsabile per la verifica dei requisiti attraverso il
sistema AVCPass, nella persona della Sig.ra Rocca Lucia;
- che con bando del 22.12.2015, pubblicato integralmente all’Albo Pretorio di questo
Comune, all’Albo Pretorio on line dal 22.12.2015 e sul sito internet del Comune di
Enna dal 22.12.2015 ad oggi, nel sito “Servizio Contratti Pubblici” dal 23.12.2015,
nel sito dell’AVCP e, per estratto, sulla GURS n. 53 del 31.12.2015 parti II e III, è
stato fissato per le ore 10,00 di oggi l’espletamento della predetta procedura aperta;
- che le relative offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del
19.12.2016.
Il Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei
testimoni succitati, inizia le operazioni di pubblico incanto, dando atto che entro i
termini previsti dal bando di gara è pervenuto, così come risulta dall’elenco
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predisposto dall’Ufficio di Protocollo, un solo plico da parte dell’A.T.I. : ASTAC
s.r.l – capogruppo - Via P. Leone, 17 – Caltanissetta - Bevilacqua Angelo Roberto associato - Via Donna Nuova, 11 – Enna.
Il Presidente, riscontrata la regolarità formale del plico anzidetto, procede
all’apertura e all’esame dei documenti in esso contenuti, constatando e facendo
pubblicamente constatare che all’interno del plico sono contenute due buste: “Busta
1 – Documentazione” e “Busta 2 – Offerta”.
Si procede, quindi, all’apertura della busta “1- documentazione” contenente la
documentazione, disponendo, al contempo, che il responsabile della verifica dei
Requisiti proceda all’acquisizione dell’ATI partecipante attraverso il sistema
AVCPass.
Dall’esame della documentazione si rileva quanto segue:
A.T.I.: ASTAC s.r.l – capogruppo - Bevilacqua Angelo Roberto - associato PassOE conforme e documentazione regolare; tuttavia il Presidente constata che non
è stato presentato, così come previsto al punto 18.1.1 – lett. d) del bando di gara, il
capitolato speciale di appalto debitamente sottoscritto per accettazione, dispone di
applicare nei confronti della suddetta ATI il soccorso istruttorio previsto dall’art. 38,
comma 2 bis del D.L.vo 163/2006 e s.m.i mediante richiesta da inoltrare all’ATI a
mezzo pec, assegnando quale termine per il riscontro le ore 15,00 di oggi. Dispone,
altresì, di non attivare le procedure di applicazione della relativa sanzione tenuto
conto che trattasi di irregolarità non essenziale essendo, comunque, stata effettuata
la dichiarazione relativa all’accettazione di tale capitolato.
Per quanto sopra, alle ore 11,00 il Presidente dispone di sospendere le operazioni di
gara che riprenderanno alle ore 15,30 di oggi.
La documentazione di gara viene riposta nell’apposito armadio blindato in dotazione
al Servizio Gare e Contratti.
Alle ore 15,30 il Presidente dopo aver dato, preliminarmente, atto dell’integrità
dell’armadio blindato nel quale è custodita la documentazione di gara e dopo avere
estratto gli atti nello stesso custoditi dà inizio al prosieguo delle operazioni di gara.
Si dà atto che sono presenti i Sigg.ri Cantella Giorgio, Amministratore Unico della
Astac s.r.l. eBevilacqua Angelo Roberto, Titolare della omonima ditta.
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Ciò premesso il Presidente rileva che l’ATI ASTAC/Bevilacqua ha prodotto, nei
termini assegnati, quanto richiesto con la nota pec prot 1918 del 20.1.2016 e,
pertanto, ne dichiara l’ammissione.
Il Presidente procede alla consultazione

delle eventuali annotazioni sul sito

dell’Autorità, non riscontrando motivi di esclusione.
Indi il Presidente procede all’apertura della busta contenente l’ offerta economica
constatano e facendo pubblicamente constatare che la suddetta costituenda A.T.I. ha
offerto il ribasso dello 0,23%
Il

Presidente,

pertanto,

tenuto

conto

di

quanto

previsto

nel

paragrafo

“AVVERTENZE” del bando di gara (Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso
sia presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida) dichiara di aggiudicare in
via provvisoria la presente procedura aperta all’A.T.I.: ASTAC s.r.l – Capogruppo di

Roccascalegna

(CH)

–

Zona

Industriale

s.n.c.

–

P.

I.V.A.

01737130854/Bevilacqua Angelo Roberto di Enna - Via Donna Nuova, 11– P.IVA
00555130863 - associato, con il ribasso dello 0,23%, sull’importo a base d’asta di €
96.559,23 oltre IVA (di cui € 83.053,29 oltre IVA al 10% riferito al servizio
trasporto alunni ed € 13.505,94 oltre IVA al 22% riferito al servizio guida scuolabus)
e, pertanto per l’importo di € 96.337,14 oltre IVA (di cui € 82.862,26 oltre IVA al
10% riferito al servizio trasporto alunni ed € 13.474,88 oltre IVA al 22% riferito al
servizio guida scuolabus) e secondo tutte le condizioni ed obblighi di cui al bando di
gara ed annesso capitolato d’oneri.
Il Presidente dà, altresì, atto che nei confronti della suddetta A.T.I. ASTAC
s.r.l./Bevilacqua Angelo Roberto. si procederà alla verifica dei requisiti di capacità
finanziaria ed economica di cui all’ art. 41 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i mediante la
richiesta della documentazione probatoria per quel che riguarda l’anno 2014 stante
che per gli anni 2012 e 2013, tale documentazione è stata già acquisita agli atti
dell’Ente in occasione del precedente affidamento. Per quel che riguarda i requisiti di
capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i.
prescinde dalla verifica in quanto l’ATI anzidetta ha prestato ed, in atto, presta
identico servizio per conto di questo Ente.
Dispone che venga trattenuta la cauzione provvisoria prestata dall’A.T.I.
Quanto sopra salvo approvazione del presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto:
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F.to Sig.ra Ubbriaco Eugenia – Presidente
F.to Sig.ra Barbagallo Giuseppa Loredana - teste
F.to Sig.ra Sabato Annamaria - teste
F.to Sig.ra Rocca Lucia – Segretario verbalizzante
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