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hnpofio a base di Cara € 1.611.00

VERBALE DI GARA

L'amo duemiladiciassette, il giorno vcntuùo cìel mcse di luglìo. presso la scde clel conrune pal.zzo
Àdriano. alle ore 12.00 sì e duniu in sedula pubblica Ìa comnissione di gara, individuata
inlomalmsnte in data successi'a a queÌÌr fissata quaÌe ternlìne ,ltimo di presentuzionc dei plichi e
quindi succcssivamente aììc ore 09.30 de1 21/0712017.
l-a predetta comnìissione è costituita da: Ceom. Giuseppe Cuccia, ResponsabiÌe del Settore III
(Presidente). Sig. Russo I)omenico -dipendentc cotnùnale testilrone). Sig. Russo paolo Lucio
dipendente comunale (Testimone).
I1 Presidente dichìzua apcrta la seduta della gara in oggetto c premette:
- chc con nota pror. n. 7007 del 11.07.17 la Commissione Straordiniùia ha chiesto a qLìesro llfficio
di provvedere. con urgenza. al rinnovo delle polizzc assicLlrativc degli automczzi rn qucsrionc.
- chc con lettcre d invito sotto ripol1ate. è stato richiesto di produre àpposita offeda in ribasso a1
prezzo posto abase di gara. 1e predette ollene sarebbero dovutipervenire all,ulficio protocollo
cntro e non oltre 1e ore 09"i0 del2l/7/2017. e precisamente:
l) AssicLìftzionc MistÌetra Andrea Via l,ìber.tà, 37 - Pizzi
prot. 705j dcl AlAji2\lj
2) Assicur.rzione lll)l Paoino Andrea Via l-avatoio - Palazzo Adriano prot. 7058 del 14lO7l2olj
3) Assicurazione Groupana Via A. Diaz, l7 - Palazzo Adriano
prot. 7059 del lll1:,i2AlT
,1) Assicurazione lvIìÌazzo e N4ilazzo Corso Lmbcfto
I. - Prizzi
pror.7060 del 14lO1i2\1j
5) Assiclìrazione Sara Via S. Aldisio. 50 - CorÌeone
pÌ.ot. 7061 dcl AiAjDOlj

Tutto ciò premesso

il

Presideùte. alla contillua presenza dei compoùenti aui citati, inizia le operazioni di gara per
l'aggiudicazione del seNizio in oggetto, dando atto chc. complessivamente. sono pcnenuti 3 (te)
plìchi ohe vcngono sigÌati c numerati come dal scguente prospetto:
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il contenuto della iettera d'invito nella quale sì specifica chc si considela
valida la procedura anchc in presenza di una sola offerta.
È doveroso richiamare

Presidenle da alto che I'olGfta prodotta a mezzo PEC dalla con1pagnia assicuratiice MiÌazzo e
Milazzo Assicurazioni, e stata eroneamente apefla dall'Ufficio Protocoilo.
11

Ondc garantirc la validità del procedimenlo e nel coitempo la riservatezza imposta dalla L-egge. la
Commissione richiude l'ol'fena nantcnendo riservato e segreto di quanto venuto a conosccnza. A
tale scopo si ripone I'offerta in apposita busta che viene chiusa e controfirmata nei lembi di
chiusura. La stessa verrà apcrta nelle sìlccessive fasi di prosecuzionc della gara.

Il

Presidcntc vcrificato che iplichi sono pervenuti integri, ad cccezione di clùanto sopra. recanti sul
liontespizio l'intestazione, l'indirizzo del ùillente e le inciicazioni rclativc all oggetto de11a gara,
pr,t.dc,r '. loru.rpcrrra in ord.ne Ji r.uczione.

Viene apena la busta deÌÌa ditta n. l. presentata dal Dort.
Mistretta
^ndrea
.\':icr rv'nniper r.-r ( ornprprria Alliarz.

-

Intermediario delle

Là commissione ha accerlato che la prcdctta ot'feta colltiene due bassi distinti per le due
autoYetture specilìcare. ùa non riporta il ribasso pcrcentuale sul prezzo posto a base d'asta pel Ìe
dLre autovettLìre.

Dalla interyrctazionc lctterale di quanlo dscoùhato ùeÌl'offefta siavrà:
- per l'autovettura targa EF3l2Jll i1 ribasso dl 72,5.13 %
- per l'autovettura targa DX279XA il rìbasso dcl 71.76 %
ln vifiu dei supe ori valoli applicati al prezzo posto a base di gara si ha:
- per 1'autovettura targa EI312JH €1.611.00 (€1.6i1.00*72.533/100)=€,142.48:
- pcr l'autovettuft targa DX279XA €1.61 1,00 (€ 1.61 1,00*71.76/100) =€454.95r

l-a Comnlissionc riticnc ncccssario ve ficale cl]e quanto sopr'i1 riportato, isponda alle cffcttivc
valutazior]i sopra lormulatc dalla compagnia pafiecipante, a tale scopo l'ra proweduto ad invitare il
responsabile Dott. Andrea Mistretta alle ore 12.50 e si è convenùto che questi sia presente al
prosieguo delle operazìoni di gara che vengono rimandate per la data del 2,+/0712017 alle orc 09:00.
Si da atto che le altre due oflè e peneùure,

LLna

ron r'ìene apena, nenre per l'altra si ùn'randa

a

quanto sopla spccilicato.
Si da atto chc tutta la documcntazjone relativa a1la presente gara viene custodita, in apposito luogo
protetto. nell'1111ìcio dell'UTC.
ore 13,l0 del giomo 21107/1017 il plcsìdcntc djchiara concluse le operazioni sopta ripo ate e
^lle
chiùde la seduta di gara.

I e.to e,:onlermato, v.ene rottosc'ino corre i rapnrssso:
Geom. Giuseppc Cuccia (Prcsidente)
Rùsso Dolnenico (Iestimone)
Russo Paolo Lucio (Testimone)
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Si riaprono Ie atività alle ore 09,15 del 24 l-uglio 2017, sono preseùti: la Commissione di Gzra.
come sopra specificata. ed il l)ott.
Nlistretta.
Valutato congiuntamente il critcrio^ndrea
di determinazionc dell'impono nctto offerto, da parle dcl Dolt.
A[drea Mistretta vicnc esplicitato l'asscl]so con il quaìe si attesta che i superiori importi determinati
sono coùlònni. effettivamente. agli imporlj che la Compagnia ha voluto ollrire.
L.ssendo necessario stabilire la percentualc dì ribasso da praticare su1 prezzo posto a base di gara si
proscgue come segue:

Impofio oflerto
Impodo posto a base di

Rìbasso

ga.ra

€ 897.4i
€ 1.611,00
€ 713,57 equivalente ad ùn ribasso percentuale paÌ.i a.1,1.2916%

Si procede all'apertura deÌÌ'oflcrta prodotta dalla djtta n. 2 - Croupama assicurMioni.
La quale oltic un prezzo netto complessi\,o pari a € 1.164.00
I-lsselrdo necessario stabilire la percentuale di ribasso da praticar.e sul prezzo posto a base di gara si
prosegùe come segue:
IÌnporto offefio
€ 1.164,00
Importo posto a base di gard € 1.61 1,00
Ribasso
€ 4,17,00 equivalente ad rm ribasso perccntu ale part a127 ,217 4lo
L'importo netto, distinb pcr singola autovcttura è il seguentc:
- pcr l autovetlura targa EI312JH € 521,00:
- pcr I'autovettura targa DX279X^ € 6,11.00:
Si procede all'apertura dcll'oflerta prodotta dalla ditta n. 3 - Milazzo e N4ilazzo Assicurazionì per la
compagniil
La quale oft'rc un prezzo netto complessivo pari a €ì 1.164,00
llssendo neccssario stabilire la per.centrLale di ribasso da praticare sul prezzo posto a base di gam si
prosegue come seguc:
Importo ol'lerto
€ 1.4i4.00
Ìmpolto posto a base di eara € L6l 1.00
Ribasso
€ 177,00 equilalente ad ull ibasso percentuale pari a1 10.9870%
L'inlporto nello, distinto pcr singoÌa autovctlura è il seguentcl
- per' l'aùtovetlura rarga EI312JH € 626,50i
- per l'autovettura targa DX279XA € 807.50;
Si da atto che nell'offcrla in parola sussistono discordanzc che consistono in meri crrori materiali
negli iniporti ripo ati. La (lommissione ha individuato i paramctri olÈrti in ossequio al "crìterio
piir convcnìente per l'Arnmjnistrazione".
Si aggiudica 1a gara, ìn via provvisoria. per l'iniporto complessivo di € 897.43, al nerro del
ibasso d'asta del 44.2936%. alla ditta Dotl. Andrea Mistretta Iitermediario dc]le Assicur.azioni
con scde i11 Via Libeftà, 37 90038 Prizzi. per conto deÌla Compagria Allianz,
come si dimostra dal prospetto che segue:
lùpoì1o deì scrvizio soggetto a ribasso
€ 1.61 1.00
Declucesi ribasso dì gara oflerto dalla ditta Compagnia Allianz
pari a4,1.2936%di€ 1.611.00:
€ 713.57
Resta l'importo a base di contratto
€ 897.13
L.lltimate ìe opcrazioni sopra descrite il Prcsidente cìispone 1a pubblicazionc all,aÌbo prerorio
dell lnte nonche sul sito Inrernct istituzionale per tre giornj consecutivi non Ièstivi dcl presente
vcrbale dì gara.
L aggiudicazionc, così coÌne risr tante dal verbale di gaia. è meramente pr.or.risor.ia e sr.rbordinata
agli accetarrrcnti di legge ed alla appr.ovazione del verbale stcsso da parte dell'organo competente.
Si da atto che tutta la documentazione rclativa alla prescnte gara viene custodita nell Ullìcio
dell'UTC.
Alle ole 10.15 del giorno 24107/2017 il piesidente dichiara corcluse lc operaziom sopru riponare e
chiude la seduta di gara.
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Letto e conlèmato, viene sottoscritto come in appresso:
Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente)
Russo Domenico (Testimone)
Russo Paolo Lucio (Testimone)
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