COMUNE DI BELPASSO
Città Metropolitana di Catania
IV SETTORE
PROTEZIONE CIVILE – PATRIMONIO – CASE POPOLARI - AUTOPARCO
Tel. 095 7051335 - Fax 095 7912790
protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it
Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi comunali, mediante
riparazione meccanica, elettrica e fornitura pezzi di ricambio occorrenti per le riparazioni
medesime, con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e
modifiche apportate dal decreto correttivo ( d.lgs n. 56/2017), da aggiudicare con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett.a) ;
L'anno duemiladiciannove , il giorno 3 del mese di maggio , nell'ufficio Tecnico del Comune di
Belpasso, presso il Centro COM via Carmelo Magrì, sede della Stazione Appaltante, aperta al
pubblico, l’arch. Santo Caruso, nella qualità di Presidente di gara, Responsabile del Settore,
assistito dai testi : geom. Di Stefano Vincenzo e sig.ra Vitaliti Concetta, dichiara aperta la
seduta di gara pubblica.
PREMETTE
che quest'Ente, con note pec. Prot. 15103, 15109,15114,15119,15124,15128 e 15134 tutte
del 19/4/2019, ha invitato le sotto elencate ditte a partecipare alla gara informale per il
servizio indicato in epigrafe;
Pertanto, in esecuzione degli inviti, in data odierna si è proceduto all'espletamento delle
operazioni di gara.
Alla continua presenza dei testimoni anzicitati, iniziate le operazioni per l'aggiudicazione della
fornitura di cui in oggetto, dando atto che :
- con le suddette note sono state invitate n. 7 ditte, e precisamente:
1. Ditta Platania Biagio, con sede in Belpasso , via Palmiro Togliatti m. 41;
2. Ditta Nicolosi Giuseppe, con sede in Belpasso- c.da Timpa di Pero;
3. Ditta F.T.S srl ,con sede in Belpaso, Via Sardegna s.n.;
4. Ditta Officina Meccanica Consoli Vito, con sede in Belpasso, viale della Resistenza
n.170;
5. Ditta Concessionaria AUTOVIA, con sede in Belpasso – c.da Valcorrente n. 78;
6. Ditta Asero Car Service, con sede in Belpasso – via X traversa 112;
7. Ditta Borzì Giuseppe, con sede in Belpasso – via Cardinale Dusmet s.n.;
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte risultava fissato per il 02/05/2019, alle
ore 12:30.
Verificato che entro le ore 12:30 del 02/05/2019 sono pervenute, via PEC, le offerte
trasmesse dalle seguenti ditte:
1. Ditta Asero Car Service, con sede in Belpasso – via X traversa 112;
2. Ditta Nicolosi Giuseppe, con sede in Belpasso- c.da Timpa di Pero;
3. Ditta F.T.S srl ,con sede in Belpaso, Via Sardegna s.n.;

Le offerte, pervenute entro i termini, vengono ammesse alla successiva fase di gara; pertanto
verificata l'allegata inerente documentazione amministrativa, si decide l’ammissione come
appresso:
Denominazione concorrente
1
2
3

Ammissione

Ditta Asero Car Service

Ammessa

Ditta Nicolosi Giuseppe

Ammessa

Ditta F.T.S srl

Ammessa

Il Presidente procede all'acquisizione dell'offerta economica a ribasso, da praticare sulla
indicazione della tariffa unica oraria della manodopera e degli ulteriori sconti
percentuali da applicare sui ricambi, per come meglio specificato nel prospetto che segue:

Manodopera

Ricambi originali

Ricambi non originali

Ditta Asero Car Service

30,00%

20,00%

35,00%

Ditta Nicolosi Giuseppe

13,00%

15,00%

20,00%

Ditta F.T.S srl

12,00%

15,00%

40,00%

Il Presidente , viste le superiori risultanze , aggiudica nei confronti della ditta Ditta Asero
Car Service, con sede in Belpasso – via X traversa 112, P.Iva 05255630872, l'affidamento per
come previsto e dispone, la pubblicazione del presente verbale sul sito internet dell’Ente,
nonché di dare avviso dell'esito ai concorrenti partecipanti.
Il presente verbale alle ore 13,00 viene chiuso e sottoscritto trasmettendone copia ai messi
comunali per la relativa pubblicazione all’albo pretorio on-line.
Il Presidente
f.to arch. Santo Caruso
______________________

I Testimoni
f.to geom. Di Stefano Vincenzo
f.to sig.ra Vitaliti Concetta

