
 
          COMUNE DI FLORIDIA 
                                       Provincia di Siracusa 

 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI, PER IL PERIODO FEBBRAIO-

LUGLIO 2014.  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 5578516109   -   Numero gara:5432124 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 12,30, nell’Ufficio 

Pubblica Istruzione, sito presso il Palazzo Comunale, in seduta pubblica, Presidente di gara Dott. 

Giuseppe Palazzolo, Responsabile del I Settore, assistito dalla Sig.ra Liistro Maria, dipendente 

comunale, che assume il ruolo di segretario verbalizzante, ed alla presenza continua delle Signore 

Sarcià Carmela e Latina Maria, testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la 

seduta della procedura in oggetto e premette: 

che con Deliberazione di G.M. n. 166 del 18/12/2013 si è proceduto all'approvazione dell'Avviso 

pubblico per l'acquisizione di manifestazione d' interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio di trasporto studenti pendolari, per il periodo febbraio-luglio 2014. 

L'importo dell'appalto è determinato con riferimento a pullman per l'importo di € 214,55 IVA esclusa. 

L'importo a base d'asta è fissato in € 210,26 IVA esclusa ( € 4,29 previsti per i costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso). 

L’importo complessivo del servizio risulta di € 236.858,18 IVA esclusa di cui € 4.644,28 relativi agli 

oneri per la sicurezza. 

che l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d' interesse a partecipare alla procedura 

negoziata di che trattasi è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Floridia dal 

20/12/2013 al 20/01/2014 (pubblicazione n. 2018/2013), sul sito internet dell'Ente alla sezione Bandi e 

Gare e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte II e III, Nr. 52 del 27/12/2013; 

che, entro il termine di scadenza indicato nell'Avviso, è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata di cui all'oggetto, di seguito elencata: 

 1) Ziccone Autonoleggi S.R.L, con sede in Siracusa Viale Ermocrate n. 151;  

che con Determinazione del Responsabile del I Settore n. 3/47 del 28/01/2014 si è proceduto ad 

approvare lo schema della lettera d' invito ed il Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del 



servizio di trasporto studenti pendolari, per il periodo febbraio-luglio 2014; 

che con lettera d' invito, trasmessa tramite fax, si è proceduto ad invitare la ditta che ha manifestato 

interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di che trattasi; 

che il termine ultimo per la presentazione dell' offerta era stato fissato alle ore 12,00 del giorno 

31/01/2014; 

che entro il termine di scadenza è pervenuta l' offerta della ditta di seguito indicata: 

 Ziccone Autonoleggi S.R.L, con sede in Siracusa Viale Ermocrate n. 151. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il Presidente 

dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e procede alla verifica dell' integrità ed alla tempestività 

del plico pervenuto ed alla verifica della presenza di n. 2 buste all'interno di esso.  

Successivamente, sempre in seduta pubblica, procede all'apertura della busta “A” “Documentazione 

Amministrativa” dell'offerta ed all'esame dei documenti in essa contenuti confrontandoli con quelli 

richiesti nella lettera d' invito e decidendo, di conseguenza, l'ammissione o meno della Ditta, così come 

di seguito  riportato: 

Ziccone Autonoleggi S.R.L                                AMMESSA 

Ultimate dette operazioni il Presidente procede all'apertura della busta “B”  “Offerta Economica “ e  da 

lettura del  ribasso percentuale offerto: 

Ziccone Autonoleggi S.R.L                                       1,3% 

Il Presidente, a questo punto, dichiara aggiudicataria del servizio di trasporto studenti pendolari, per il 

periodo febbraio-luglio 2014, la ditta Ziccone Autonoleggi S.r.L., con sede  in Siracusa viale 

Ermocrate n. 151. 

Il Presidente, ultimate le operazioni di gara, dichiara sciolta la seduta alle ore  12,35                

Il presente verbale, composto da n. 2 ( due) facciate,  viene letto e sottoscritto per accettazione e 

conferma. 

Il presente verbale sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per tre giorni consecutivi. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DI GARA : F.to Giuseppe Palazzolo 

Il I TESTE: F.to Sarcià Carmela 

II II TESTE: F.to Latina Maria 


