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Città di Vibo Valentia
C ommissione Giudicatrice

(nominata con determinazione staff 1-corpo di P.M. n. 918 del2617l2Ol7)

VERBALE N. 1

SEDUTA PUBBLICA

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA

Oggetto: Bando di gara relativo alla Concessione del Servizio di gestione di aree di parcheggio

a pagamento senza custodia nel Comune di Vibo Valentia - Esecuzione delibera di G.M. n.

69 12017 e determin azione n. 72612017 .

LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

Il giorno 28 luglio 2017 alle ore 9:50 in Vibo Valentia, nella Sede del Comando di Polizia

Municipale, la Dott.ssa Adriana Teti, Dirigente del Comune di Vibo Valentia, presiede la gata, alla presenza

dei componenti Corigliano Antonello e Bruno Boragina, Istruttori Capo di P.M. e dipendenti del Comune di

Vibo Valentia, nonché del segretario yerbalizzante, istruttore Capo di PM Marianna Nusdeo, in esecuzione

della determinazione dirigenziale Staff 1 - P.M. n.91812017

Sono presenti i sigg:

Luna Stefano nato a Tricase (LE) il 28/1211976, legale rappresentante della SAN LUCA

MULTISERVICE SRL con sede a Tricase (LE);

Felline Divina nata a San Pietro Vernotico (BR) il 08/09/1985 e Andreacchio Domenico nato a

Taurianova (RC) il O3ll2ll975, che si dichiarano dirigenti della Società San Luca Multiservice srl di

Tricase (LE);

preliminarmente si da atto che con la sottoscrizione del presente verbale, i componenti della

commissione giudicatrice dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28112/2000,n.445, che non sussistono

le condizioni ostative previste dai commi 4 e 6 dell'art.77 delD.lgs. n. 5012016, dall'art' 35 bis del D.lgs. n.

1651200l,nonché dal Piano nazionale e comunale di prevenzione della comrzione;

Vista la deterrninazione a contrattare Staff l/Corpo di Polizia Municipale n.726 del 12 giugno 2017

adottata dal Comandante della Polizia Municipale, relativa all'appalto del servizio Affidamento del Servizio

di gestione e vigilanz.a delle aree destinate a soste tariffate e zorLe limitrofe mediante parcometri e Ausiliari

del traffico - CIG 7100285C87 -

Preso atto che è prevista l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

L'appalto di cui trattasi è da aggiudicarsi a mezzo di procedura aperta da esperire con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 5012016.



Visto il bando di gara pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente, nonché alla sezione AT -
Bandi di Gara e Contratti dell'Ente in data rispettivamente 19.06.2017 e 16.06.2017;

Dato atto che il bmdo di gara è stato pubblicato:

r' sul sito del Ministero delle Infrastnrthre e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici;
r' trasmesso con PEC alla Regione Calabria per la pubblicazione sul sito interret;
/ sullaGUUEr:- 5116 dal20-062017

Per estrffio:
{ sulla GURI n.69 de119.06.2017:'
,/ sui Quotidiani Nazionali: Aste e Appalti pubblici e La Notizia del 28.06.2017;
,/ sui Quotidiani Locali: LaGazzetladel sud ed il Quotidiano del sud del28 glu$o

2017;

Visto i chiarimenti protocolli:

/ n. 303 68 dell' 8.7.20 I 7 pubblicato rl 13.7 .2017 ;

/ n. 31096 del13.7 .2017 pubblicato 1113.7 .2017;
/ n. 32595 de|22.7.2017 pubblicato iI 22.07.2017:'

Atteso che nel bando, capitolato speciale d'oneri e disciplinare di gara vengono riportati i criteri di

aggiudicazione, con laipartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti criteri:

Elementi di Valutazione Punteggio massimo

Offerta TECNICA 70

Offerta ECONOMICA 30

Totale 100

Valutazione degli Elementi QUALITATIVI (offeÉa tecnica) MAX PUNTI
70 su 100

Criterio Punteggio Sub-Criterio Sub-Punteggio
Max

QUALITA'DEL PROGETTO 70

1. Aspetti migliorativi
ampliamenti complementari
servizio
(nnle punteggio max 35):

e

del

a)
b)

")d)
e)

modalità controllo... ... ..

cadenza pagamento... ...

servizi ag§untivi.., ..... ..
tecnolo gia parcometri...
vestiario ausiliari... ... ...

2. Modalità organizzativa di
svolgirnento del servizio
(totale punteggio max 35):

a) personale A.T.
(punti 2 per ogni unità
impiegata)..

b) rifacimento segnaletica...

I
6
6
9
6

20

I



c) controllo rifacitnento
segnaletica

d) manutenzione
pro grarwt ata Parcometri ...

3

4

Valutazione degli Elementi QUAIITITATIVI (offerta economica) MAX PT]NTI
30 su 100

Criterio Punteggio Sub- Criterio Sub-Punteggio
Max

PERCENTUALE MINIMA DEL
30% §UGLI INCASSI TOTALI

LORDI
30

Cofficiente 30 attribuito al
concotente che ha offerto il

mag§ore aumento percentuale
rispetto alla ok base

30

oni di gara innanzitutto comunicando che entro le ore

18:00 del 25l}7t2ll7,termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuto debitamente sigillato un

solo plico presentato dal concorrente:

r' SAN LUCA MULTISERVICE SRL di TRICASE (LE) - nr. di prot. 32954 del25l7l20l7;

La Commissione di Gara da atto che si dowà successivamente, non appena possibile, effettuare la

rcgolanz.zazione delle operazioni attraverso il sistema on-line dell'AVCPpass, demandando al Responsabile

Unico del Procedimento il compito dell'allineamento dei dati con quelli della presente procedura di gara.

La Commissione di gara procede all'apertura dell'unico plico presentato dalla "SAÀ[ LUCA

MT LTISERYICE SRL di TRICASE (LE) al fine di verificare che, al suo intemo, siano contenute, come

previsto daIl'art. l) del disciplinare di gara, le buste sigillate e controfirmate e previste pena di esclusione:

Busta A./documentazione amministrativa, Busta B/ Offerta Tecnica e Busta ClOffetta Economica.

All'intemo del plico del concorrente sono contenute un'unica Busta ,Udocumentazione, un'unica

Busta B/Offerta Tecnica e unica Busta C/Offerta Economica, regolarmente sigillate. Il Presidente di gara

apre la Busta A "documentazione amministrativa" e da quindi awio alla lettura del contenuto richiesto.

La documentazione risulta dal punto di vista formale conforme alle prescrizioni del bando e del

disciplinare di gara. pertanto la Commissione di gara ammette it concorrente "SAN LUCA

MUL-TISERVICE SRL" di TRICASE (LE) alle successive fasi della gara.

Come previsto nel disciplinare di gar4 si procede ora all'apertura della Busta B/Offerta Tecnica

(composta da n. 13 pagine e corredata da DESCRZIONE PARCOMETRO *STRADA" composta da n. 6

pagine), dando lettura del contenuto come segue:

Offerta Tecnica così distinta:
a) A 1. Qualità del progetto

Modalità di controllo parcometri e/o grattini

Cadenzapagamento minore da quella prevista

Servizi aggiuntivi
Tecnologia parcometri

Vestiti ausiliari

Modalità organìzzativa svolgimento del servizio:

Assunzione Personale AT



Controllo rifacimento segnaletica verticale

Rifacimento se gnaletica oizzottale
Manutenzione programmata parcometri

Alle ore 10:15 la Commissione di gara dichiara chiusa la seduta pubblica di gara'

Si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara, è custodita negli armadi in

dotazione agli Uffici della polizia Municipale opportunamente chiusi, mentre l'offerta economica viene

custodita nella cassaforte.

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to La Commissione di gara:

dott.ssa Adriana Teti, Presidente

Istr.Capo di P.M. Antonello Corigliano, componente

Istr.Capo di P.M. Bruno Boragina, componente

f.to tr Segretario Verbalizzante

Istr.Capo di P.M. Marianna Nusdeo

dnqè


