Comune di Taurasi
Prov. Avellino
Settore Tributi

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, lett. a) D. LGS. 50/2006 DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE
AFFISSIONI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI TRE PREVIO AVVISO ESPLORATIVO. CODICE CIG
Z271EE0664.
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
L’anno duemiladiciassette, il giorno di mercoledì 28 GIUGNO, alle ore 12.00, in Taurasi, presso l’Ufficio Tributi del
Comune, via del Convento n.1, si riunisce il seggio unico della gara afferente all’affidamento del servizio in oggetto
composto da:
1) Antonio Panza - Responsabile dell’Area Tributi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.
Il RUP dichiara aperta la seduta pubblica constatando che non sono presenti concorrenti.
Fungono da testimoni della gara il sig. Caggiano Carlo ed il segretario comunale dott. Matteo Fimiani.
Il RUP, dopo aver ricordato l’oggetto della gara, prima di procedere con le operazioni di gara, ricorda che la medesima
si effettua sotto l’osservanza delle condizioni di legge e di quelle contenute negli atti di gara ed in particolare:
- avviso esplorativo finalizzato ad ottenere la migliore offerta per il servizio di pubbliche affissioni con allegate
dichiarazioni sostitutive, clausola di pantouflage (allegato A1), modulo di offerta (allegato B) e capitolato speciale di
appalto (allegato C);
Inoltre, lo stesso RUP fa osservare:
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione dalla gara, era fissato al giorno 20
giugno 2017 alle ore 12.00;
- che nelle more di svolgimento dell’iter per la presentazione delle offerte nessun quesito è stato formalmente
presentato da soggetti potenzialmente interessati alla procedura;
- che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande è pervenuta una sola offerta, trasmessa dalla
società PUBBLIALIFANA SRL, con sede in Piedimonte Matese (CE), via San Vittore n. 4, C.F. 91004750617;
- che nell’avviso pubblico è stato specificato che il giorno 28 giugno 2017, ore 12.00, si sarebbe proceduto alla
apertura delle buste pervenute, contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica.
Tutto ciò premesso, lo scrivente Panza Antonio, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tributi, nella suddetta qualità di
RUP - Presidente del seggio unico di gara, dichiara aperte le operazioni.
Il seggio di gara constata che nel termine prescritto del 20 giugno 2017 alle ore 12.00 e nel rispetto delle regole di
gara, è pervenuto un unico plico riconducibile al concorrente “PUBBLIALIFANA SRL, acquisito al protocollo dell’Ente
alle ore 11.10 con prot. n. 3319 del 20.06.2017.
All’atto dell’apertura delle operazioni di verifica non risultano presenti rappresentanti ovvero delegati dalla società
partecipante alla gara.
Il seggio di gara constata che non risulta prevenuta alcuna altra offerta.
Si procede alla apertura della plico constatando che esso contiene una busta denominata “Documentazione” ed altra
busta denominata “Offerta” in conformità a quanto richiesto nell’avviso pubblico. Si procede pertanto all’apertura
della busta “Documentazione” constatando che essa contiene:
o

modello di dichiarazioni ex art. 80 D. Lgs 50/2016 (allegato A) debitamente sottoscritto dal legale
rappresentante della società, Alessandro Ciniccola, cui risulta allegata fotocopia di carta di identità anche
essa sottoscritta;

o

dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di condanne penali per come riportate nella medesima,
sottoscritta dal legale rappresentante della società, Alessandro Ciniccola, con allegata fotocopia di
documento di identità debitamente sottoscritta dallo stesso;

o

dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di condanne penali per come riportate nella medesima,
sottoscritta dal socio di maggioranza della società, Ida Mastrangelo, con allegata fotocopia di documento di
identità debitamente sottoscritta;

o

dichiarazione relativa ai dati della società debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della stessa,
Alessandro Ciniccola, con allegati certificato di iscrizione alla CCIAA di Caserta (CE) rilasciato in data
11/05/2017 e copia di proprio documento di identità, quest’ultimo debitamente sottoscritto dallo stesso
legale rappresentante della società partecipante; nel certificato camerale si attesta tra l’altro nelle attività
esercitate dalla impresa il servizio di attacchinaggio dei manifesti;

o

lettera di “pantouflage” debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società (modello allegato
A1), con allegata copia di carta di identità dello stesso parimenti sottoscritta;

o

capitolato speciale di appalto (allegato C) sottoscritto dal legale rappresentante della società in ogni sua
pagina e sulla pagina finale;

o

polizza fideiussoria n. 2017/50/2433112 rilasciata in data 15.06.2017 alla società PUBBLIALIFANA SRL dalla
Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Bojano-Isernia, per una somma garantita di € 140,00;

o

dichiarazione di possesso di certificazioni di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001: 2008 ed UNI CEI
ISO/IEC 27001:2014 per attività inerenti all’appalto, con allegate copie di certificazioni e documento di
identità del legale rappresentante della società (quest’ultima sottoscritta dallo stesso);

All’esito delle operazioni di verifica il concorrente “PUBBLIALIFANA SRL” viene ammesso al prosieguo della gara.
Si procede quindi alla apertura della busta contenente l’offerta economica. Dalle risultanze delle operazioni emerge
che il suddetto operatore economico offre un ribasso percentuale del 4% sull’importo fissato a base di gara, per un
prezzo complessivo finale di € 1.440 oltre IVA di legge, con evidenza dei costi aziendali interni della sicurezza
quantificati in € 50,00. Il modulo dell’offerta economica risulta debitamente sottoscritto dal legale rappresentante
della società e corredato da copia fotostatica del documento di identità dello stesso rappresentante debitamente
sottoscritto.
Pertanto, considerato che l’offerta presentata dalla società PUBBLIALIFANA SRL, con sede in Piedimonte Matese (CE),
via San Vittore n. 4, C.F. 91004750617, deve ritenersi ammissibile, di essa si propone l’aggiudicazione previa verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione.
Alle 14.00 circa il Presidente del seggio unico di gara, esauriti i lavori, dichiara sciolta la seduta.
Delle operazioni sopra eseguite si è redatto il presente verbale, composto di numero 2 pagine compresa la presente,
che previa lettura, viene sottoscritto dal Presidente del seggio unico di gara e dai testimoni presenti in sede di
svolgimento delle operazioni di gara.
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI
GARA
(F.to Sig. Antonio Panza)

I testimoni
(F.to sig. Carlo Caggiano)

(F.to dott. Matteo Fimiani)

COMUNE DI TAURASI
Provincia di Avellino
I Settore
Prot. n. 3494
Del 28-06-2017

Alla società PUBBLIALIFANA SRL
VIA SAN VITTORE 4
81016 – PIEDIMONTE MATESE (CE)
Al Responsabile del Servizio
Dott. Matteo Fimiani
Sede

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. CIG Z271EE0664.
Si comunica che, a seguito delle operazioni di gara tenutesi in data 28.06.2017, alle ore 12.00, codesta
impresa è risultata aggiudicataria in via provvisoria dell’affidamento di cui all’oggetto.
All’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella documentazione di gara, cui si è già dato
corso, si provvederà ad adottare formale determinazione di affidamento del servizio dando rituale
comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione definitiva, che dovrà intendersi da quel momento
pienamente efficace.

Il Responsabile del Procedimento
f. to Sig. Antonio Panza

