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@ Città di Vibo Valentia
Commissione Giudicatrice

(Dominata coD detenninazione Statl I-Corpo di P-M- n. 918 dcl 2(/7/2017)

RANDO DI GARA
PROCT:DURA APER'I'À

(ClG: 7r00285C87)

VERBALE N. 4
Apertura Busts C) - Offerta f,conomica

(Seduta Pubblica)

Oggetto: Bando di gara rclfltivo alla Concessiotro del Senizio di gcstione di aree di parcheggio a pÀgamenlo

scnza cuslodia ncl Conune di Vibo Valentia - Esecuzione dclibera di G.M. n.69/2017 e delenùinazione n.

126t2011

ll gionm 29 settembrc 2017 alle orc 12i25 in Vibo Valcrlia. nel Palazzo Municipale e presso

lLltììcio del Dirigcntc AlTari (;enerali. a scguito aw,iso di convocazione con nota prol. n. 4l9l9 del
27/t)912tJ11, si è unila in saltnt ouhhlìcu la Comùissioìe di gara. coslituita co detenninazione
drrigenziale S1à1ì I /Corpo di P.M. n. 918/2017. per l'apcrlum della Buskt C) - Oflèrta ccolomica.
presiedula dalla Dot.ssa Adriana Teli, Dirigente del Comune di Vibo Valentia e alla presenza dei
conìponenti lstr.Capo Corigliano Antonello e lstr.Capo Bruno Boragira.

Le funziorri di segretario verbalizzante yengono s\ohe dall'ltr.Capo Mariarua Nusdeo.

Alla scduta è presentc è presente il sig. ,^ndreacchio l)onrenico nato a Taurianova il 3/12/1975- pcr

conto della Sociclà concorrenlc "SaD Luca Mulliserrice srì-'dì lricase (l-E). giusta delega del 2919,'2017 in

atli.

Iì Prcsidcnte richiama i verbali di segui«) indicati:

L verbale n.l del 26/7i2017 (apertura busla é,/documetìtaziore ammiDistratiYa e apcrlum busta

B/ollarla lecnica c vcrifica conlcnu(, e n. 2 dcl lll0g/2oì7(aDnìissionc alla verifica dclla
proposta tecnica dell'unico upcratore ccononlico pafleripante. o\\ero del,a 5?r? Zr..r
Multiynice wl li liitasa (l-E),.

2. vcrbale n.3 (scduta risenata) redatto in dala 29/09/2017. cdì cui la Commissionc si è riunita
per la ralutazione dcll'offerta tecnica prodotta dal concorrente. il cui punteggio hlale attribuito
è pari a 62 (di cui n. 35 per relativo al pu»lo l) - aspe i nig:liorati\,i a utrylionrc ti
ct)u\la»ktiari del :ct't'izio, e n. 27 rclalivo a1la ntotlolità org ni:zativ di srtlgimento del

s!t1i.io);

Quindi si procede all apcrlura della busta "C" contenente l offe(a econorricà prcseDtata dal suddello

corcorente. c veritìcata la colrcltezza fòrmalc. si da corso alla lellura dell olicÉa stessa chc risulla così

fonnulala: offre una pcrcentuole di at nento, rispelto alla buse ,fliflifia proposta del 30%

(trentapercento), pari al 6yo (scipercento).



DITTA Punteggi parziali per ciascun
eleD€nto di vrlffaziore

Punteggio Totale

SAN LUCA MI]LTISERVICE SRL Offèrta tecnica Offerta
Economica

62 30 92

A conclusione di tutte le operazioni, la Commissione procede ad effetluaÌe la soffna di tulti i
punteggi parzialì conseguiti dal concorente, rendendo noto il seguente risullato:

Per quanto sopra, Ia Clommissione di gara propone, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, di
aggiudicare l'amdamento del servizio di gestiorc di aree di parcheggio a pagamento senza custodia nel

Comune di Vibo Vaìenlia 
^lla 

"San Luca Multisenicc srl" con sede o Tricase (LE), via Doniele Manin src
- P.It'a 04671970756 che ffie lu petcentuule cotkplcsriw del 3694' (b-entaseipercento);

La presente proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell'art- 33 del D.lgs. n.

50/2016

Alle ore 12:50 la seduta viene chiusa e si dispone che tùlti gli atti di gam vengaùo rimessi al RUP

competente.

Det che si redige il presente verbale che vieiìe letto, approvato e sottoscritto.
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