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IMPIANTI
Centrale Unica di Committenza

Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, IMineo, Raddusa,
Grammichele, Militello in Val di Catania e Francofonte

e Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'ari. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del citato decreto legislativo, per
l'affidamento del Servizio di tesoreria del Comune di Vizzini per il periodo 01/07/2017-30/06/2018 -
CIGZ521E35B9C.

L'anno duemiladiciassctte, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 10.20, in Vizzini nella
sede della Centrale Unica di Committenza e/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti
in viale Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunita la commissione giudieatrice composta dai signori:
doti. arch. Lcntini Salvatore Responsabile della CUC Presidente
dott. Francesco D'Amico Componente
rag. Rosaria Mazzarino Componente
nominato con determinazione del Responsabile della CUC n. 335 del 26/05/2017. avente il compito di
procedere alla formazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione dell'appalto del servizio
in oggetto indicato per l'importo complessivo a base d'asta di € 8.000,00.
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Preliminarmente il presidente acquisisce le dichiarazioni di compatibilita dei commissari nominati, ai
sensi dell'ari. 77, commi 9. 4. 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, relative alle cause di incompatibilità e di
astensione, di insussistenza di situazioni di conflitto e di condanne;

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 220 dell'11/04/2017 del Responsabile del Settore Economico

Finanziario del Comune di Vizzini è stata indetta la procedura di gara in oggetto, mediante procedura
aperta, ai sensi dell'ari. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'ari. 95, comma 2, del citato decreto legislativo;

- sulla GURS n. 17 del 28/04/2017 è stato pubblicato l'estratto di gara;
- in data 20/04/2017 il bando di gara con i documenti correlati sono stati pubblicati all 'Albo comunale

onjine e sul silo islituzionale della Centrale Unica di Committenza e/o il Comune di Vizzini, fissand
per le ore 12.00 del giorno 24/05/2017 il lermine ultimo per la presentazione delle offerte e per le or
10.00 del giorno 29/05/2017 l'apertura delle stesse;

Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno ventiquattro del mese di maggio duemiladiciassette,
termine ultimo fìssalo dal bando, è pcrvcnulo il plico del seguenle operatore economico:
1 ) Banca Agricola Popolare di Ragusa, viale Europa n. 65, Ragusa. P.IVA: 00026870881, regislralo al

n. 10488 di protocollo generale del 24/05/2017;

PRESO ATTO

delle disposizioni conlenute nel bando e disciplinare di gara la commissione giudieatrice procede:
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a) alla verifica esterna del plico, mediante l'esame della sua integrità e della sua corretta presenta/ione,
a constatare l'idoneità e l'integrità dei sigilli, delle firme e delle rituali indicazioni apposte dal
concorrente;

h) all'apertura del plico rilevando:
la presenza della busta "A - Documentazione'", regolarmente chiusa, apponendo all'esterno della
busta la stessa numerazione del plico esterno;
la presenza della busta "B - Offerta tecnica", regolarmente chiusa, apponendo all'esterno della
busta la stessa numerazione del plico esterno;
la presenza della busta "C - Offerta economica", regolarmente chiusa, apponendo all'esterno
della busta la stessa numerazione del plico esterno;

e) all'apertura della busta "A - Documentazione", rilevando e verificando:
l'esame della documentazione di carattere giuridico amministrativo.

Il predetto operatore economico viene dichiarato ammesso;

Quindi, viste le disposi/.ioni contenute nel bando e disciplinare di gara la commissione giudicatrice
procede, sempre in seduta pubblica:
d) all'apertura della busta "B - Offerta tecnica", al fine del solo controllo formale del corredo

documentale prodotto dal concorrente ed accertare la presenza del contenuto;
e) alla lettura dei titoli ed al conteggio del numero delle pagine della documentazione ivi contenuta;
I) alla chiusura della seduta pubblica invitando eventualmente i presenti ad allontanarsi dai locali al

fine di procedere con la seduta riservata.

Tali operazioni procedono senza interruzione fino alle ore 10.40. A tale ore risulta controllala tutta la
documentazione contenuta nella busta "B" del concorrente. In particolare si da atto che essa è stata
presentata conformemente al modulo B messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Ultimate le predette operazioni, la commissione immediatamente procederà, in seduta riservata, alla
valutazione della documentazione ed all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica sulla base dei
critcri di valutazione e dei rispettivi pesi già determinati.

Comunica che la riapertura della seduta pubblica avverrà a seguire, dopo la valutazione dell'offerta
tecnica in seduta riservata.

Il presente verbale sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo comunale on_line e sul sito
istituzionale della CUC.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

II Presidente: doti. arch. Lcntini Salvatore

II componente: dott. Francesco D'Amico

II componente: rag. Rosaria Mazzarino

II segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria
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