STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Ente capofila Comune di Comiso
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria
Provincia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)
Rettifica e integrazione al verbale di gara n. 6, proposta di aggiudicazione, in seduta pubblica per
l’affidamento della Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento
(Zona Blu). - Durata anni 5 - Concessione di servizi ai sensi dell’art. 164 e seguenti del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
CIG 7640304251

L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio alle ore 11.00 presso i locali della
C.U.C, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, la Commissione come sotto costituita:
PRESIDENTE DI GARA
- Arch. Giancarlo Eterno - delegato di funzioni dirigenziali - C.U.C. –Sezione Vittoria;
COMPONENTI:
- Avv. Leonardi Alessandra - esperto Iscritto alla Sez. A (materie giuridiche).
- Ing. Volo Salvatore - esperto iscritto alla Sez. B2.4 ( trasporto terrestre, supporto e
sussidiari - Strade ed altre attrezzature).
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Leonardi - Istruttore
Amm.vo – CUC Sezione di Vittoria.
La Commissione a parziale rettifica del verbale n. 6 in riferimento alla parte in cui, ai sensi
dell’art. 97 comma 3 del Codice nel testo aggiornato dal Decreto legge n. 32/2019 e dalla
Legge 55/2019, ha deciso di “non procedere alla valutazione della congruità delle offerte, in
quanto sono state ammessi alla seconda fase di gara solo due concorrenti”, avendo appurato
che il bando di gara per l’appalto de quo è stato pubblicato in data antecedente all’entrata in
vigore del “Codice” modificato, e che pertanto non sia applicabile l’art. 97 comma 3 del
“Codice” nel testo modificato
DISPONE
1

che è necessario procedere alla verifica di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 5
del “Codice”, in quanto nell’offerta della 1^ classificata sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara,
Resta fermo e invariato quanto altro riportato e disposto nel verbale n. 6 del 02/07/2019
Il Presidente alle ore 11.10 del 02/07/2019, dichiara concluse le operazioni di gara.
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.
PRESIDENTE DI GARA
Arch. Giancarlo Eterno

F.to

COMMISSARI
- Avv. Alessandra Leonardi

F.to

- Ing. Salvatore Volo

F.to

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Anna Leonardi

F.to
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