COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
P.O. Area 2
Settore Servizi Scolastici
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

OGGETTO: Procedura negoziata con il sistema del cottimo fiduciario, finalizzata alla scelta del
contraente a cui affidare il servizio di trasporto studenti pendolari da Casteltermini a
Favara e viceversa per l’anno scolastico 2014/2015 – CIG: 595595518D VERBALE DI GARA
L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 11,00 in Casteltermini
presso l’ufficio pubblica istruzione, sito in C.da Canalari, il Presidente, nonché Responsabile di
P.O. Area n° 2 Maria Ester Maltacesare, giusta disposizione di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed all’art. 20 del
Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 22/11/2013, ed alla continua
presenza delle Signore:
1) Lo Re Alfonsa nata 30/10/1966 Casteltermini;
2) Bordenga Anna Antonietta nata 1/8/1964 in Belgio;
testimoni cogniti ed idonei, entrambi domiciliati e residenti in Casteltermini.
Ricopre le funzioni di Segretario la Sig.ra Galione Maria Grazia;
Premesso che:
con Determinazione n° 93 dell’8/10/2014 del responsabile di P.O. Area 2 Maria Ester Maltacesare
veniva indetta procedura negoziata con il sistema del cottimo fiduciario, finalizzata alla scelta del
contraente a cui affidare il servizio di trasporto studenti pendolari da Casteltermini a Favara e
viceversa per l’anno scolastico 2014/2015;
che contestualmente venivano approvati la lettera/ invito e gli atti ad essa connessi quali capitolato
d’oneri e allegati;
che con lettera invito Prot. n° 18171 e seguenti del 24/10/2014 venivano invitate numero sette
operatori economici a partecipare alla procedura, oggetto del presente verbale, da esperire col
sistema della gara informale e per un importo posto a base d’asta di € 23.200,00 al netto di IVA
al 10%, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta, e con le
modalità riportate nella lettera d’invito, e precisamente le seguenti ditte:
1. Ditta Vincenzo Cuffaro & C. s.r.l. – Via Don L.Sturzo n° 8 – 92015 Casteltermini (AG);
2. Ditta Cuffaro Tours s.r.l. – C.da Bussonè S.S. 118 Km 136 – 92100 Agrigento (AG);
3. Ditta DF Viaggi s.r.l. Autoservizi – Via Roma n° 24 – 92025 Casteltermini (AG);
4. Ditta Faraone Raimondo – Via Diaz n° 39 – 92015 - Casteltermini (AG);
5. Ditta Petix Onofrio Antonio – Largo San Giuseppe n° 21 – Casteltermini (AG);
6. Ditta Licata Silvio – Via Mangione n° 16 – 92025 Casteltermini (AG);
7. Ditta Arnone Salvatore – C.da Cucù – 92025 Casteltermini (AG);
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Accertato che entro le ore 12,00 della data fissata ovvero del giorno 3/11/2014 è pervenuto un solo
plico e precisamente quello della Ditta Faraone Raimondo – Via Diaz n° 39 – 92015 - Casteltermini
(AG) prot. n° 18827 del 03 NOV 2014 h 9,47.
Il Presidente constatata e fatta constatare la regolarità e l’integrità del plico procede all’apertura
dello stesso e rileva che la busta contenente l’istanza e le dichiarazioni rese dal Sig. Faraone
Raimondo nella qualità di titolare della ditta medesima è risultata conforme a quella richiesta,
pertanto viene ammessa alla procedura negoziata;
Il Presidente procede all’apertura della busta contenente l’offerta e rileva in primis che a corredo
della stessa non vi è alcuna garanzia e che detta offerta non è a ribasso a quella posta a base d’asta,
bensì al rialzo e precisamente di € 27.000,00 diconsi ( euro ventisettemila/00) IVA inclusa.
A questo punto, constatata l’irregolarità dell’offerta, la ditta viene esclusa dalla procedura negoziata
e considerato che era l’unica ditta partecipante, non si può procedere all’aggiudicazione.
Del che il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto dagli intervenuti.
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