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Oggetto: procedura negoziata per lo Concessione quinquennale della Gestione dei parcheggi a
pagamento su aree pubbliche nel Comune di Leonforte. - Importo del servizio a base d'asta €
1OO.OOO,OO+IVA- CIG:7166307F9A - CUP:G99D17000380007- CPV:98351000-8.

VERBALE VALUTAZIONE BUSTA ECONOMICA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di gennaio, alle ore 12,00 e nella Casa Comunale
aperta al pubblico, lo sottoscritta dott.ssa Costa Maria
Premesso che:
- i membri della Commissione Giudicatrice, composta dalla sottoscritta nella qualità di Presidente e
dai 2 Componenti, Ispettore Capo di P.M. Fichera Antonio ed Ispettore Capo di P.M. Garofano
Maria, nominati ai,sensi del D. Lgs.nO50/2016, con determinazione del Sindaco n° 66 del 12/01/2018,
hanno provveduto a dichiarare, con sottoscrizione di apposito modulo, di accettare l'incarico di
componenti della Commissione Giudicatrice e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs.nO50/2016;
- inoltre, dichiarano. con lo sottoscrizione del presente verbale, che tale incarico avverrà a titolo
gratuito, ai sensidel comma 10del sopracitato art. 77.
Tutto ciò premesso
lo sottoscritta dott.ssa Costa Maria, assistita dall' Istruttore Direttivo Amministrativo dotto Lo Pumo
Paolo, con funzioni di segretario, alla presenza dei due componenti sopracitati, dichiara aperta lo
seduta pubblica, relativa alla gara di cui all'oggetto.
E' presente, giusta delega dell'Amministratore Unico della Parknet s.r.l. Unipersonale, il Sig. Antonino
Grillo che assisteai lavori;
Dà atto che:
- in seguito alla valutazione dell'offerta tecnica, avvenuta nell'odierna seduta riservata, dalle ore
10,05 alle ore 11,30, lo Commissione Giudicatrice ha provveduto ad attribuire all'unico offerente il
relativo punteggio secondo i criteri previsti dall'allegato "C" alla Determina n° 773 del 17/08/2017 del
Comandante della Polizia Municipale.
Preso atto di quanto sopra, si procede alla lettura del verbale di gara odierna, relativo alla
valutazione dell'offerta tecnica (B), dal quale risulta che l'unica ditta ammessa ha conseguito il
seguente punteggio:
- PARKNETS.R.L.UNIPERSONALEDI ALBISSOLAMARINA (SV):punti 52,30/70.
Si dà atto, inoltre, che
Il Rup della Fase Affidamento, D'Angelo Fabio, nella qualità di responsabile della piattaforma
telematica online, alle ore 12,03 procede all'apertura della busta telematica "C", offerta
economica.
Si procede, quindi, alla valutazione dell'offerta economica dando atto che lo busta relativa alla
Documentazione economica (C) presentata dall'unica ditta concorrente contiene un'offerta con



un rialzo sul costo a base d'asta di € 100.000,00 del 121% (diconsi centoventunopercento),
dichiarando che i costi relativi alla sicurezza (quelli. cioè, da rischio specifico o aziendale)
ammontano ad € 1.000,00. A seguito di tale offerta viene attribuito il seguente punteggio: punti
30/30.
Il punteggio totale (sommatoria del punteggio tecnico e del punteggio economico) risulta il
seguente:
- ditta PARKNETS.R.L.UNIPERSONALEDI ALBISSOLAMARINA (SV): punti 82,30/100.
La Commissione Giudicatrice demanda al Rup per lo fase di Affidamento, D'Angelo Fabio, il compito
di espletare tutti gli atti successivi e consequenziali per l'aggiudicazione della procedura negoziata
di cui in oggetto.
Alle ore 13,22 il Presidente dichiara chiusa lo seduta.
Letto, confermato e sottoscritto../, / 1
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