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Città di Vibo Valentia
Settore 6 Ufficio Automezzi

t RAMOCAR SRL con sede a Vibo Valentia in via Bucciarelli n. 48 (P.iva 03100330798)

pervenuta con Protocollo n. 55595;

z. CAR 2000 di Tavella Nicola con sede a Vibo Valentia in loc.tà Aeroporto (P.iva

00g92060799 e codice fiscale TVLNCL52E09C581G), pervenuta via PEC il giorno

7ll2l2}l5 e registrata anche con prot' n' 55659;

3. D.T. AUTO ÉRL 
"on 

sede a Vibo Valentia Marina in via S. Parodi n. 135 (P'Iva

03||5470795) pervenuta con protocollo n' 55474'

- che in data 7 101120 1 6, tramite posta elettronica, le succitate Ditte sono state invitate a presentare

offerta entro le ote 12: del25l0tl20l6;

16312006, approvando i relativi atti (Awiso Esplorativo, Modello allegato A, Allegato A'r'

Allegato 
'l,.i,Capitolato 

Speciale d'Appalto) che venivano trasmessi per la pubblicazione all'Albo

Pretòrio in data 23ll1l2}l5 con nota prot' n' 53042;

- che l,Awiso Esplorativo, indicato al precedente punto, è stato pubblicato anche sul sito dell'Ente

nel quale veniva evidenziato che i soÀgetti interessati ad- essere invitati dovevano far prevenire.

irtri le ore 12:00 del o9ll2l2ol5 al protocollo Generale dell'Ente, apposita istar.uai,

- che entro tale termin e sono pervenute nr. 3 (tre) istanze di richiesta invito a presentare offerta

nella procedura in parola, e précisamente quelle delle ditte sotto indicate:

oggetto: procedura negoziale per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario del

servizio di manutenzioie e riparazione parti meccaniche degti uutomezzi comunali". CIG

Z2BI55C5E.A.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilasedici (2016), il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 15;45, in Vibo

valentia, presso la sede del Comando di iotzia Municipale sito in v.le Ferrovie Calabro-Lucane, il
Dirigenteàel Settore 6iSviluppo eYalorizzazione del Patrimonio, Dott. Filippo Nesci, alla presenza

dei testimoni:
- Istr. Dir. Dott. Sebastiano Tramontana, dipendente del Comune di Vibo Valentia;

- Istr.sc. Antonello Corigliano, dipendente àel comune di vibo valentia (che funge da segretario

verbalizzante), da atto quanto segue:

Premesso:
- che le operazioni di garaerano previste alle ore 11:00 del 9 maggio 2016, giusta comunicazione

,iu p." iel 03105120i6, e che nèssuno dei titolari e/o rappresentati delle ditte partecipanti si è

presentato Per la citcostanza;

- che con determinazione del settore 6 n. 31 de1 02110/2015 (N.R.G. s73120r5) si disponeva di

p.o..aLioi,,oggettomediante..proceduraineconomiadicottimo
fiduciario,, con aggiudicazione in favore dJlprerro più basso ai sensi dell'art' 82 del Dlg' n'
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{l Fresidemte

aoceffiato ctee entro i terneini stabiliti neile lettere d'invito per la presentazione delle offerte e cioè
entro le ore tr2:00 del giorno 251AU201,6 sono pervenuti i plichi delle Ditte "Rqnocar srl" di Vibo
Vatrentia (prot. n. 3407 del 25/l/2015 ore lI:33), della "Car-2000 di Tavella Nicola" di Vibo
Valentia {prot. n. 2689 del 2A/01/2016) e della "D.T Auto srl" di Vibo Marina (spedita per
raccomandata a.r. in data 21/01/2016 e pervenuta in data 25/01/2016 entro le ore 12:00 corne da
dichiarazione s*itta a firma del responsabile dell'Ufficio Protocollo agli atti - plico tracciabile
con prot. n. 4565 del 29/0U2al6),

procede:

1. all'esame estemo dei plichi e aceerta che gli stessi risultano sono regolari e conformi a
quanto riehiesto nella lettera-invito;

2. all'aperfura dei "Flichi", seguendo il seguente ordine:

a) plico della ditta "BAMOCAR srl'l di Vibo Valentia contenente la busta dell'o.{ferta
economica, regolarmente chiusa, ela busta della documentazione amministrativa

(il plico viene contrassegnato con il n. 1)
Si procede all'apertura della busta/amministrativa che contiene la documentazione richiesta

secondo la lettera d'invito e copia della oarta di identità del legale rappresentante (n. A08614829
rilaseiata dal Comune di Vibo Valentia in data 2T10712010), Sig. Ramondino Stefano Daniele .

(la busta viene contrassegnata con il numero 1/1) ;

Esaminata la clocumentazione e verificato che la busta contiene quanto richiesto nella lettera-invito
la Ditta viene ammessa al prosieguo della gara;

z::1'!
b) plico della ditta "CAR 2000 di TavellaNicola di Vibo Valentia contenente la !xg;:(t"'-)-

dell'o-fferta economica, regolarmente chiusa, e la busta della4vùt vt tv, ù@ q rv<vr.Àluvuùv qvaaq wvw@rta9raLuaLgtl9 !

amministrativa I i*#I I r t'É4i5:.

(iI plico viene contrassegnato con il n. 2) 'q>{'1?E;o

Si procede ali'apertura della busta/amministrativa che contiene la document azioneri"t i"$q\ì*
secondo tra lettera d'invito e copia della carta di identità del titolare (n. AN5997134 rilasc'ata dal\ru
Comune di Briatico in data 18103/2008), Sig. Tavella Nicola (la busta viene contrassegnata con il
nì.ffnero;

(la busta viene contrassegnata con il numero zll) ;
Esarninata la documentazione e verificato che la busta contiene quanto richiesto nella lettera-invito,
la Ditta viene afirmessa al prosieguo della gara;

c) plico della ditta "D.T. AUTO srl" di Vibo Valentia Marina contenente la bu§ta
dell'qfferta economica, regolarmente chiusa, e la busta della documentazione
arnministrativa.

(il plico che viene contrassegnato con il n. 3)
Si procede all'apertura della busta/amministrativa che contiene la documentazione richiesta

secondo la lettera d'invito e copia della carta di identità del legale rappresentante (n. AR7857793
rilasciata clal Comune di Vibo Valentia in data0ll07l20l2), Sig. Tavella Domenico.

(ia busta viene contrassegnata con il numero 3/1).

Cap. 89900 - viale Ferrovie Calabro Lucane - tel. 0963.599606 - fax 0963.599611



§
;'+'iffr ) 

o* 
,r'o!

-r§/

Esaminata la document azione e verificato che la busta contiene quanto richiesto nella lettera-invito,

la Ditta viene ammessa al prosieguo della garu,il Presidente

procede quindi all'aperturadella buste 'oOfferta economica", secondo il seguente ordine:

Nr.

Busta
contrassegnata

con numero

Ditta Ribasso Unico offerto
(in percentuale)

I yt RAMOCAR srl
di Vibo Valentia

29 oA (v entinove -p ercento)

) 2t2 CAR 2000 di Tavella Nicola
di Vibo Valentia

30 7o (trenta-percento)

3 312 D.T. AUTO srl
di Vibo Valentia Marina

42"/" (quarantadue-p erc e nto)

e, visto l'esito di gara;
Dichiara

la ,oD.T. AUTO srl" con sede a Vibo Valentia Marina in via S. Parodi n. 135 (P.Iva 03115470795),

aggiudicataria prowisoria della saraper l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione

dilaqua1esidichiaradispostaadeseguireilavoridi.che
irattasi con un ribasio del 42o/o (quarantadue-pèrcento), dando atto che l'aggi:udicazione definitiva

sarò subordinata all,esito di verifiòa sui requisiti soggettivi e oggettivi alla garuprevisti nel bando.

Alle ore 16:20la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

ibo Valentia,li L0 maggio 2016

Il Dirigente Responsabile del
Dott. Filippo NESCI

I Testimoni
I. D. Dott. Sebastiano Tramontana:

Il S e gretar io Y erb altzzan
I.S. Corigliano Antonel
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