GARA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PRESSO LE MENSE UNIVERSITARIE
DELL’E.R.S.U. DI CATANIA PER LA DURATA DI MESI SEI.
Verbale di seduta pubblica n. 1
Oggetto: procedura ristretta per l’affidamento del servizio cassa per le universitarie di competenza
dell'ERSU di Catania - CIG 6689396834. Importo globale del servizio € 47.900,16 IVA esclusa di cui €
42.768,00 quale costo per il personale, € 855,36 per oneri della sicurezza entrambi incomprimibili ed €
4.276,80 soggetti a ribasso.
L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 10,00, presso la sede legale
dell’ERSU – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in Catania via Etnea n. 570, di seguito
per brevità anche “ERSU”, sono presenti i signori, Presidente dott. ing. Francesco Sciuto, testimoni sig.
Antonino Sudano e dott. Salvatore Cigna e dott. Salvatore Vicari, consulente dell'ente, che assume le
mansioni di segretario della commissione con le funzioni di verbalizzante.
Premesso che:
-

con provvedimento del C.d.A. n. 320 del 10 maggio 2016 è stata indetta gara a procedura ristretta con
aggiudicazione al prezzo più basso, ex art. 61 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto del servizio
servizio cassa per le universitarie di competenza dell'ERSU di Catania - CIG 6689396834;

-

nel termine indicato nel bando, spirato alle ore 12.00 del 23 maggio 2016, sono pervenuti 3 plichi
contenenti le offerte e la documentazione relativa alla gara in argomento, inviate dalle ditte:

-

-

Nuova Astorina Antincendio S.r.l. sede Catania prot. 3896/I del 23 maggio 2016;

-

MULTI PROFESSIONAL SERVICE S.r.l. sede Caltanissetta prot. 3897/I del 23 maggio 2016;

-

C.S.I. S.r.l. sede S. Prisco (CE) prot. 3898/I del 23 maggio 2016.

I plichi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, sono stati posti in custodia all’interno di un apposito
armadio chiuso a chiave e sono stati conservati per essere prelevati oggi 24 maggio 2016 all’ora di
insediamento della commissione aggiudicatrice;
oltre il termine perentorio stabilito dal bando di gara, non è pervenuto alcun altro plico;
Si da atto che non sono presenti rappresentanti delle ditte interessate all’appalto.

Nuova Astorina Antincendio S.r.l. con sede in Catania, prot. 3896/I del 23 maggio di protocollo.
La commissione proceduto all’apertura della busta “A” contenente il carteggio amministrativo, a seguito
di attenta verifica, rileva che la società in argomento produce tutte le dichiarazioni e i documenti
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A questo punto si procede all’apertura del plico, contrassegnato con il n. 1 di elenco, inviato dalla ditta
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-

richiesti. Trovata regolare la documentazione prodotta dalla ditta la commissione la ammette alle
successive fasi di gara.
Si procede adesso all’apertura del plico contrassegnato con il n. 2 di elenco, inviato dalla ditta MULTI
PROFESSIONAL SERVICE S.r.l. con sede a Caltanissetta prot. 3897/I del 23 maggio 2016. La commissione
proceduto all’apertura della busta “A” contenente il carteggio amministrativo, a seguito di attenta
verifica, rileva che la società in argomento produce tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti. Trovata
regolare la documentazione prodotta dalla ditta la commissione la ammette alle successive fasi di gara.
Si procede adesso all’apertura del plico contrassegnato con il n. 3 di elenco, inviato dalla ditta C.S.I. S.r.l.
con sede a S. Prisco (CE) prot. 3898/I del 23 maggio. La commissione proceduto all’apertura della busta
“A” contenente il carteggio amministrativo, a seguito di attenta verifica, rileva che la società in
argomento produce tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti. Trovata regolare la documentazione
prodotta dalla ditta la commissione la ammette alle successive fasi di gara.
A questo punto, alle ore 11,15, esitati gli adempimenti previsti dal bando di gara, la commissione rinvia i
lavori per le operazioni di apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte concorrenti e di
aggiudicazione del servizio, ad altra riunione fissata per il giorno 26 maggio 2016, alle ore 10.30. Le
notificazioni ai componenti vengono fatte con il verbale odierno ed ai concorrenti mediante apposito
avviso sul sito web istituzionale. Viene pertanto disposta la custodia dei plichi e della residua
documentazione in apposita busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, controfirmata dai componenti
della commissione, in armadio chiuso a chiave fino alla nuova data di incontro della commissione fissata
per il giorno 26 maggio 2016, alle ore 10.30 presso la stessa sede. La seduta è tolta alle ore 11,30.
Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
F.to
dott. ing. Francesco Sciuto
sig. Antonino Sudano
dott. Salvatore Cigna
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dott. Salvatore Vicari

