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VERBALE DI GARA
per l’affidamento del soggiorno climatico anziani anno 2016 a Napoli, Salerno e Cilento, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 18.04.2016 n°50
Codice identificativo gara – C.I.G.: Z461C061AD
Importo contrattuale preventivato € 13.000,00
Importo posto a base d’asta: € 430,00 quale quota di partecipazione di ciascun utente
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno duemilasedici, addì DUE del mese di DICEMBRE, alle h. 11,50 presso la Sede Municipale, sita in
P.zza A. Moro, 6 si è riunita la Commissione di gara presieduta dal Dr. Antonino Scianna, Responsabile
dell’Area Affari Generali - Personale, con l’assistenza dei testi:
−
Geom. Ippolito Francesco - dipendente assegnato all'Area Affari Generali - Personale;
−
Fesi Maria Teresa - dipendente assegnata all’Area Affari Generali - Personale;
per procedere all’aggiudicazione del servizio di cui in epigrafe.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e da avvio alle procedure di gara.
PREMESSO:
-

che con delibera di G.M. n. 96 dell’11.11.2016, dichiarata immediatamente esecutiva:
•
•
•
•

-

è stata approvata la realizzazione del soggiorno climatico per l’anno 2016 a Napoli, Salerno e
Cilento, per gli anziani residenti, secondo l’itinerario proposto dall’Amministrazione;
sono state impartite direttive in merito alla realizzazione di tale iniziativa;
sono state assegnate per tali finalità risorse finanziarie pari ad € 13.000,00;
è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale di provvedere
all’affidamento del servizio in parola, a ditta specializzata, ai sensi della normativa vigente in
materia;

che con propria determinazione n. 389 del 15.11.2016:
• si è dato avvio alla procedura di gara per l’appalto del servizio di cui si tratta, per la durata di 5
giorni, a decorrere dal 26 dicembre c.a., secondo le direttive impartite con il predetto atto
deliberativo, da esperirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b),
del D. Lgs. 18.04.2016 n°50;
• è stato assunto, quale criterio di scelta del contraente, quello del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base d’asta, pari ad € 430,00 IVA inclusa, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del citato
D. Lgs. n°50/2016;

•

sono stati approvati:
- il Capitolato Speciale d'Appalto, composto da n. 20 articoli, che fissa le caratteristiche, le
modalità e le condizioni di espletamento del servizio in parola;
- lo schema della lettera di invito, con allegati moduli di dichiarazioni (all. “A”, “B”, “C” ,
“D” ed “E”);
- l’elenco degli operatori da invitare alla procedura di selezione e specificatamente:

N.

Impresa

PEC

1

AGARLI VIAGGI S.r.l.

agarliviaggi@registerpec.it

2

CEFALU’ VACANZE S.r.l.

cefaluvacanze@pec.it

3

ALINISSA VIAGGI E TURISMO

alinissaviaggi@pec.gvv.it

4

LIEN VIAGGI

lien.viaggi@pec.it

5

SI’ VIAGGIARE S.r.l.

info@pec.siviaggiaresrl.it

- è stato assegnato, per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a gg. 15 dalla data di
trasmissione della lettera di invito;
- è stato prenotato impegno di spesa per l’importo complessivo di € 13.000,00 IVA al cap. 1130 ad
oggetto “Gestione servizi socio-assistenziali L.R. 9.5.86 n. 22” del PEG anno 2016;
TUTTO CIO’ PREMESSO
il Presidente dichiara aperta la seduta e da avvio alla procedura di gara.
Si prende atto che, nei termini previsti dalla lettera di invito (h. 13,00 del 01.12.2016), è pervenuto n. 1 plico
sigillato recante all’esterno la dicitura prescritta e come mittente il seguente concorrente (elencati in ordine
cronologico):
N.
1

Concorrente
ALINISSA VIAGGI s.r.l.

Sede
CALTANISSETTA

Ricezione
Prot. / Data
Ora
10253/01.12.2016
12,34

e che non è pervenuta, oltre i termini stabiliti, nessuna ulteriore domanda di partecipazione dalle ditte invitate,
come da attestazione dell’Ufficio Protocollo.
Preliminarmente, il Presidente constata e fa constatare l’integrità e la regolarità del plico pervenuto, che risulta
conforme alle prescrizioni della lettera di invito e, pertanto, in via preliminare, viene ammesso; dispone di
procedere all’apertura dello stesso e di controllarne accuratamente il contenuto per accertare la regolarità della
documentazione richiesta nella lettera di invito ai fini dell’ammissibilità dei concorrenti.
Si procede, quindi, a numerare e siglare il plico; la busta B “Offerta economica” viene messa da parte, ancora
chiusa e sigillata, per essere aperta nella successiva fase di gara; si procede all’apertura della busta A
“Documentazione amministrativa”, che viene legata insieme a tutti i documenti ivi contenuti e siglati. Il
Presidente legge ad alta voce le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti, al fine di verificarne,
sulla scorta della lettera di invito, la regolarità e la correttezza, per l’ammissione degli stessi alle successive fasi
di selezione.
Concluse le operazione di verifica e controllo della regolarità della documentazione amministrativa, il
Presidente, dichiara che risulta ammessa per aver presentato la documentazione regolare e conforme a quanto
prescritto dalla lettera di invito la seguente ditta:
Concorrente

ALINISSA VIAGGI s.r.l.

Sede

CALTANISSETTA

AMMESSA

A questo punto il Presidente dispone di procedere all'apertura della busta B contraddistinta dall'indicazione
“offerta” e contenente la documentazione prevista dalla lettera di invito e legge ad alta voce, rendendolo
pubblico, il ribasso presentato.
Dalle suddette operazioni risulta il seguente esito:
N. prot.
10253

Impresa

% ribasso offerto

ALINISSA VIAGGI s.r.l.

5,1%

IL PRESIDENTE
A conclusione di quanto sopra riportato,
dichiara
aggiudicataria in via provvisoria del servizio di soggiorno climatico anziani anno 2016 a Napoli, Salerno e
Cilento, la ditta Alinissa Viaggi S.r.l. con sede legale in Caltanissetta P.zza Europa, 6 – C.F.:
01910710852 - P.IVA: 01910710852, per l’importo, quale quota di partecipazione di ciascun utente, al
netto del ribasso d’asta offerto del 5,1 %(cinquevirgolaunopercento), di € 408,00 IVA ;
Essendo terminate le operazioni di gara, il Presidente alle h. 12,20 dichiara chiusa la seduta.
Di quanto sopra si redige il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto per conferma di tutte
le sue parti.
Il Presidente dispone che il presente verbale venga pubblicato a questo Albo Pretorio nelle forme e termini
di legge.
Lascari, lì 02/12/2016
Il Presidente: Antonino Scianna (*)
I testi:

Francesco Ippolito(*)
Maria Teresa Fesi (*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del D.Lgs. n. 39/1993

-

