\
COMUNE DI DIPIGNANO
PROV. DI COSENZA

VERBALE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GUIDA SCUOLABUS DI
PROPRIETÀ' COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO E LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO NEL COMUNE DI DIPIGNANO
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
(CODICE CIG/SIMOG: 6361703364)

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DUE del mese di SETTEMBRE alle ore 11:00 in Dipignano, nella
Residenza Municipale, Via XXIV Maggio 14, in una sala aperta al pubblico, si è riunita la
Commissione di Gara composta dai Sigg.ri:
•

Ass.Giuliana FITTANTE - Resp.le del Settore Amm.vo/Risorse/Programmazione -

Presidente;
•

Ing. Romolo Ottavio GRECO - Istruttore Direttivo Tecnico - Ccomponente ;

•

Istruttore cat. "C", Vanda SCORNAIENCHI, Componente, verbalista;

Sono presenti i Sigg. 1) D'Alessandro Francesca titolare della Ditta CentoperCento srl, Cosenza; 2)
Campolo Santo delegato in rappresentanza della Ditta Duo Service srl, Cosenza.

La Commissione prevista dallo Statuto per l'aggiudicazione della gara di cui all'oggetto, è
composta ai sensi del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti " per come
indicato all'art.27 il quale espressamente recita e prevede che "le Commissioni di gara per asta
pubblica o licitazione privata siano gestite da una Commissione composta dai Responsabili dei
Settori;
PREMESSO
-che con Determina del Settore Amministrativo n.335 del 07/08/2015 è stato approvato il bando
di gara ed il Capitolato Speciale d'Appalto del servizio di guida scuolabus di proprietà comunale
per il trasporto scolastico e la vigilanza degli alunni della scuola materna e dell'obbligo del
Comune di Dipignano per l'anno scolastico 2015/2016 mediante "Acquisizione in economia
mediante procedura di cottimo fiduciario art. 125 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006", con il criterio
del prezzo più' basso prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi
dell'art.81 e 82 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, ai sensi
dell'art.125;
-che la gara è regolata dalle norme riportate nel suddetto bando e da quelle di cui al D.lgs. n.
163/2006 sopra richiamato;
-che il bando ed il capitolato speciale, corredato di tutti i relativi allegati, inerenti l'istanza di
partecipazione e la dichiarazione d'offerta, sono stati regolarmente pubblicati all'Albo pretoper
online di questo Comune, dal 10/08/2015 al 01/09/2015;

-che l'importo complessivo dell'appalto risulta fissato in €.68.000,00 oltre I.V.A. per anno
scolastico (di cui €.66.000,00 per il servizio soggetti al ribasso d'asta ed €.2.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti al ribasso) tenuto conto dell'effettivo inizio e cessazione annuo del
servizio;
-che entro le ore 12:00 del giorrao 01.09.2015, data ultima prevista per la consegna delle
offerte, sono pervenute n.2 (due) buste da parte delle seguenti Ditte:
1. Duo Service s r l - C . s o Luigi Fera n. 166 - Cosenza, Prot. n. 4222 del 31/08/2015;
2. CentoperCento Servizi srl - Viale della Repubblica 397, Cosenza, prot. n. 4223 del
31/08/2015;

TUTTO CIO' PREMESSO
Presa visione degli atti preliminari di gara;
Procede alla verifica dell'integrità dei plichi e della completezza delle indicazioni e dei riferimenti di
gara ivi apposti: I plichi risultano essere regolari e rispondenti a quanto richiesto dal citato
bando/Capitolato d'oneri.
Si passa dunque all'esame della documentazione
amministrativa allegata in ordine alla tempistica della
ricezione del plico :
1. Ditta Duo Service srl, Corso Luigi Fera n.166,
Cosenza;
Busta A (Documentazione)
La Commissione verifica l'integrità della Busta A contenente i documenti richiesti dal bando di gara,
nonché al capitolato speciale. La documentazione risulta essere regolare e rispondente a quanto
richiesto dal citato bando di gara ad eccezione della marca da bollo da acquisire;
2. Ditta CentoperCento Servizi srl, Viale della Repubbblica n.397, Cosenza;
Busta A (Documentazione)
La Commissione verifica l'integrità della Busta A contenente i documenti richiesti dal bando di gara,
nonché al capitolato speciale. La documentazione risulta essere regolare e rispondente a quanto
richiesto dal citato bando di gara ad eccezione della marca da bollo da acquisire;
La Commissione ammette alla gara entrambe le Ditte sopra menzionate.

SI PROCEDE
Pertanto, all'apertura delle offerte economiche (BUSTA B ) .
1. L'offerta presentata dalla Ditta "Duo Service" srl, Corso L.Fera n.166, Cosenza è di

8,18%

( ottovirgoladiciotto) di ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta;
2. L'offerta presentata dalla Ditta CentoperCento Servizi srl, Viale della Repubblica n.397,
Cosenza, è invece del 7,10% ( settevirgoladiecipercento) ) di ribasso rispetto al prezzo posto a
base d'asta;

Il Presidente dichiara aggiudicataria, in via provvisoria, la Ditta Duo Service srl, Cosenza, della
gara in oggetto per l'importo complessivo di € 62.601,20 al netto di I.V.A., (di cui € 60.601,20
per il servizio, ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso , al netto di IVA),
precisando che all'affidamento in via definitiva si provvedere con successivo atto a firma dello
stesso Responsabile del Settore Amministrativo/Risorse e Programmazione, previa
verifica/riscontro, di tutti i requisiti richiesti e dei rispettivi atti/documenti/attestati prodotti.
Si dichiara che il presente verbale non tiene luogo di contratto d'appalto, il quale verrà stipulato,
dopo espletate tutte le formalità e dopo che la stessa Ditta aggiudicataria avrà costituito il
prescritto deposito cauzionale definitivo entro i termini di legge.
Demanda, come previsto per legge al Responsabile del Settore competente
(Amministrativo/Risorse e Programmazione) la determinazione ai fini dell'aggiudicazione
definitiva
nonché
successiva
firma
del
contratto.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

