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C O M U N E    D I    L E V A N T O

( Provincia della Spezia )

PROCESSO VERBALE DI APERTURA PLICHI PER PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO

PER IL SERVIZIO DI: Noleggio a freddo full-service automezzi per raccolta domiciliare porta a

porta – Anno 2015

L'anno duemilaquattordici, addì 13 del mese di dicembre alle ore dieci minuti cinque, nella sede

dell’Ente su intestato, in Piazza Cavour,  n. 1, si è riunita in seduta pubblica la Commissione preposta

alla procedura per appalto della “Servizio Noleggio a freddo full-service automezzi per raccolta

domiciliare porta a porta – Anno 2015”.

Sono presenti tutti i membri della Commissione nominata, composta da:

- Geom. Fabio Barletta, Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente del

Comune di Levanto – (Presidente);

- Ing. Angelo Caffarata, Funzionario Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del

Comune di Levanto – (Commissario);

- Arch. Marina Sabina Scapparone, Istrutttore Settore Tecnico del Comune di Levanto –

(Commissario);

- Ing. Elena Motto, Istruttore Settore Tecnico del Comune di Levanto – (Segretario

verbalizzante);

Il Presidente, verificata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.------------------------------------

Il Presidente  fa presente che:------------------------------------------------------------------------------------------
- con determinazione Dirigenziale n. 278 del 14/11/2014, è stato approvato il capitolato d’appalto

relativo al “Servizio Noleggio a freddo full-service automezzi per raccolta domiciliare porta a porta

– Anno 2015” redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Levanto, comportante una spesa complessiva

di euro € 56.800,00 più iva di legge, di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza.------------------------------
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- con la medesima determinazione n. 278 del 14/11/2014 si stabiliva di avviare il procedimento per

l’affidamento del servizio di cui sopra, come dettagliatamente descritto nel capitolato d’appalto e con le

caratteristiche tecniche previste nel medesimo capitolato;---------------------------------------------------------

- sempre con la medesima determinazione n. 278 del 14/11/2014 è stato scelta come procedura per

l’individuazione degli offerenti la procedura a cottimo fiduciario e stabilito che l’aggiudicazione

dell’appalto veniva effettuata ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più

basso;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicizzazione dei servizi da appaltare, è stato

pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.levanto.sp.it il 14/11/2014 l’avviso relativo alla

presente procedura di cottimo fiduciario al fine della presentazione manifestazione di interesse per la

partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario, da parte degli operatori economici in possesso dei

requisiti richiesti, entro le ore 12,00 del 26/11/2014;---------------------------------------------------------------

- con determinazione n. 300 del 28/11/2014 è stato approvato lo schema di lettera di invito e sono state

individuate le ditte cui inviare la lettera stessa;----------------------------------------------------------------------

- con nota raccomandata A/R, prot. n. 19400, in data 29/11/2014, sono state invitate a partecipare le

seguenti ditte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Impresa Torchio Giuliano con sede legale in Tigliole (AT), Strada Pianetti 86 bis;-----------------

- Impresa Gorent s.p.a. con sede legale in Vinovo (TO), Via Moncalieri 109;-------------------------

- il finanziamento del servizio è assicurato con fondi di bilancio comunale. -----------------------------------

Il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto ed essendo scaduto alle

ore 12,00 del giorno 12/12/2014 il termine per la presentazione delle offerte, attesta che entro tale

termine sono pervenute n. 1 offerte dalla seguente ditta:-----------------------------------------------------------

- Impresa Torchio Giuliano con sede in Strada Pianetti 86 bis – 14016 TIGLIOLE (AT) – n. prot. 19779

del 05/12/2014;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------LA COMMISSIONE-----------------------------------------------

Procede, quindi, alla verifica della correttezza formale del confezionamento del plico pervenuto entro il

citato termine delle ore 12:00 del 12/12/2014. Ultimate le operazioni di verifica esterna del plico,

risultato regolare, il Presidente  procede all’apertura dello stesso al fine di verificare che all’interno
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siano  inserite le due buste: “A - Documentazione amministrativa” e “B - Offerta economica” -------------

Il Presidente procedendo quindi all’apertura della busta contenente l’offerta dell’Impresa Torchio

Giuliano verifica la presenza di n. 2 buste sigillate e controfirmate come previsto nella lettera di invito

recanti l'intestazione del mittente e le diciture previste.------------------------------------------------------------

La Commissione procede all’apertura e ricognizione del contenuto della busta “A – Documentazione

Amministrativa” al fine di verificare  l’adeguatezza della documentazione presentata in relazione ai

requisiti ed agli adempimenti richiesti al punto 18 della lettera di invito per l’ammissione alla gara, con il

seguente esito:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Impresa Torchio Giuliano – ammessa alla fase successiva di gara.---------------------------------------------

Di seguito il Geom. Fabio Barletta – presidente della Commissione giudicatrice – procede all’apertura

delle Buste “B – Offerta Economica” e alla constatazione del relativo contenuto procedendo a siglare

tutta la documentazione.------------------------------------------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente di gara procede dando lettura dell’offerta economica presentata dal

concorrente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Impresa Torchio Giuliano offre UN RIBASSO DEL 0,10 % (zero virgola dieci percento)-------------

Terminata la lettura dell’offerta economica, il Presidente----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------DICHIARA-------------------------------------------------------

L’Impresa Torchio Giuliano - con sede in Strada Pianetti 86 bis - 14016 Tigliole (AT) -

provvisoriamente aggiudicataria del servizio di “noleggio a freddo full-service automezzi per

raccolta domiciliare porta a porta – Anno 2015” per l'importo complessivo di € 56.746,00 più IVA

di legge (diconsi Euro cinquantaseimilasettecentoquarantasei/00) determinato in seguito all’offerta

presentata - pari  al ribasso offerto del 0,10% sull'importo a base d'asta, dando comunque atto che

l’aggiudicazione stessa è subordinata :-----------------------------------------------------------------------------

- al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa/società aggiudicataria e

dal concorrente che segue in graduatoria-----------------------------------------------------------------------------
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- all’approvazione degli atti di gara da parte del competente Servizio della Stazione Appaltante.----------

Il presidente della Commissione precisa che, in base a quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato

d'appalto, i pagamenti relativi al servizio oggetto di gara avverranno entro trenta giorni dalla consegna al

Comune delle relative fatture emesse a fine mese.

L’offerta dell’Impresa Torchio Giuliano - con sede in Strada Pianetti 86 bis - 14016 Tigliole (AT), è

impegnativa per la stessa fin da questo momento mentre lo sarà per il Comune di Levanto ad avvenuta

approvazione degli atti di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva con apposita determinazione del

Responsabile del Servizio.----------------------------------------------------------------------------------------------

La presente seduta si chiude alle ore 10:30.--------------------------------------------------------------------------

La Commissione dichiara altresì che le operazioni di gara si concludono con la seduta odierna.------------

Di tutto ciò detto è redatto il presente verbale.-----------------------------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.---------------------------------------------------------------------------------------

IL PRESIDENTE – Geom. Fabio Barletta__________________________________________________________

IL COMMISSARIO – Ing. Angelo Caffarata_______________________________________________________

IL COMMISSARIO – Arch. Marina Sabina Scapparone______________________________________________

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE – Ing. Elena Motto____________________________________________


