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OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dell’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse, nell’ambito
della 19^ edizione della manifestazione denominata “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali” –
C.I.G.: Z0D1F32BFF
Offerta a rialzo percentuale sull’importo a b.a. di € 1.185,00
Valore della concessione: € 25.000,00
Criterio: Offerta a rialzo sull’importo posto a base d’asta pari ad € 1.185,00,

L’anno duemiladiciassette, addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO, alle h. 13,00 presso la Sede
Municipale, sita in P.zza A. Moro, 6, aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara presieduto dal Dr.
Antonino Scianna, Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale, con l’assistenza dei testi:
 Cirincione Mariangela - dipendente assegnato all'Area Affari Generali - Personale;
 Santacolomba Carmela - dipendente assegnata all’Area Affari Generali - Personale;
per procedere all’aggiudicazione del servizio di cui in epigrafe.
Premesso che:
 con delibera di G.M. n° 50 del 06.06.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, si è stabilito di
procedere all’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse, nell’ambito
della 19^ edizione della “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali”, mediante affidamento
in concessione ad associazioni o ditte operanti nel settore ed al contempo si è dato mandato al
Responsabile dell’Area preposta di provvedere alla redazione e pubblicazione di un avviso
esplorativo contenente le linee guida, all’uopo impartite, relative all’organizzazione del servizio;
 con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali-Personale n. 233 del 06.06.2017 si
è stabilito:
• di approvare l’Avviso Pubblico, con allegati modelli di istanza A e A1, finalizzato
all’acquisizione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura
selettiva per l’affidamento del servizio in concessione dell’organizzazione degli stands
espositivi e delle attività ad essi connesse nell’ambito della 19^ edizione della “Mostra
Mercato dei prodotti tipici ed artigianali”;
• si è dato atto che:
• i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse erano contenute
nello schema dell’allegato Avviso Pubblico;
• con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si sarebbe provveduto
all’approvazione degli atti di gara, ivi incluso l’elenco degli operatori da invitare alla
procedura negoziata;
• è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento di cui alla presente, la Sig.ra
Santacolomba Carmela, dipendente di questo Comune assegnata all'Area Affari Generali –
Personale - Ufficio Gare.

 il predetto Avviso, come previsto nella succitata determina, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on
line e sul sito Internet del Comune di Lascari dal 08.06.2017 al 23.06.2017;
 le risultanze in merito alla manifestazione di interesse di cui al predetto avviso pubblico sono state
riportate nel verbale del 27.06.2017 a firma del Responsabile dell’Area Affari Generali Personale e del RUP, assunto agli atti d’ufficio e segretato secondo le previsioni dell’art. 53
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dal quale si rileva che, entro le ore 12,00 del 23.06.2017 è
pervenuta una sola istanza di manifestazione di interesse e precisamente:
- A.S.C.R. L’Arte del Sorriso di Bagheria prot. n. 5364 del 23.06.2017;
che è stata ammessa;
 con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali-Personale n. 264 del 30.06.2017 si
è stabilito:
•

•

•
•
•

di dare avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio in concessione per l’organizzazione degli stands espositivi e delle
attività ad essi connesse nell’ambito della 19^ edizione della “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed
artigianali”;
di approvare la documentazione di gara e precisamente:
− la lettera di invito, con allegato modulo “A” – Istanza di partecipazione, “B” – Modulo
Offerta Economica;
− lo schema di convenzione, composto da n. 19 articoli, che regolerà i rapporti tra questo ente
ed il concessionario, per la gestione del servizio in oggetto;
di fissare, quale termine ultimo di ricezione dell’offerta il giorno 14 luglio 2017 h. 10,00;
di invitare alla procedura di gara il concorrente che ha fatto pervenire regolare manifestazione di
interesse, come da verbale del 27.06.2017;
di effettuare la scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del massimo rialzo sull’importo posto a base d’asta;

Tutto ciò 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. 10,00 del 14.07.2017), come da
attestazione dell’Ufficio protocollo, è pervenuto n. 1 plico sigillato recante all’esterno la dicitura prescritta
e come mittente il seguente concorrente:
-

A.S.C.R. L’Arte del Sorriso di Bagheria prot. n. 6181 del 14.07.2017 ore 9.50

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:
-

A.S.C.R. L’Arte del Sorriso di Bagheria – 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 rialzo presentato.
Dalle suddette operazioni risulta il seguente esito:
-

n. prot. 6181 del 14.07.2017 ore 9.50 A.S.C.R. L’Arte del Sorriso di Bagheria rialzo offerto
10%, sull’importo di euro 1.185,00

Il Presidente, a conclusione di quanto sopra riportato,
dichiara
aggiudicataria in via provvisoria del servizio in concessione per l’organizzazione degli stands espositivi e
delle attività ad essi connesse, nell’ambito della 19^ edizione della manifestazione denominata “Mostra
Mercato dei prodotti tipici ed artigianali” – C.I.G.: Z0D1F32BFF la A.S.C.R. L’Arte del Sorriso con sede
legale in Bagheria Corso Butera n. 56 partita IVA: 06128330823 con il rialzo percentuale sull’importo
posta a base di gara del 10% e, pertanto, per l’importo complessivo di € 1.303,50 (euro
milletrecentotre/50)
Essendo terminate le operazioni di gara, il Presidente alle h. 13.55 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 14.07.2017
Il Presidente

F.to Dott. Antonino Scianna

I Testi

F.to Mariangela Cirincione
F.to Carmela Santacolomba

