
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

Verbale di gara per l’affidamento in concessione del sen’izio di gestione

degli impianti pubblicitari del Comune di Cattolica, quali preinsegne,

cestini portarifiuti, totem, pannelli turistici e tabelloni, orologi e

termometri.

Importo a base di gara €. 53.221,40= + IVA di legge per quattro anni.

Importo complessivo E. 208.885,59=.

Codice Identificativo Gara (CIG): 681 1607BE8.
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L’anno duemilasedici, addi ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 9,00

presso l’Ufficio Contratti del Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt, 5 si

è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara per procedere all’apertura

delle buste pervenute nei termini contenenti le offerte dei soggetti

economici interessati all’affidamento del servizio in oggetto.

Il Seggio di Gara è al completo essendo presenti tutti i suoi membri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer — Responsabile della C.U.C. — Presidente;

- Dott. Gastone Mentani — Funzionario Amministrativo del Settore 2 —

Componente;

- Geom. Antonefla Villa — Istruttore Tecnico del Settore 2 -

Componente.

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Coppola — Istruttore

Direttivo dell’Ufficio Contratti del Comune di Cattolica.

Sono presenti:



- per la Ditta AVIP ITALIA S.r.l., I’Arch. Elisabetta Comero, delegata

dall’Amministratore Unico della suddetta Ditta Sig. Giovanni Bossuto;

- per la Ditta PUBLI CIflA’ S.p.A., il Sig. Claudio Scopigno, delegato

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Ditta Sig.

Gilberto Leoni

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile del Servizio del Settore 2 del

Comune di Cattolica n. 697 del 05.10.2016 veniva deliberato di affidare

in concessione il servizio di gestione degli impianti pubblicitari del

Comune di Cattolica, quali preinsegne, cestini portarifiuti, totem, pannelli

turistici e tabelloni, orologi e termometri per un periodo di quattro anni e

per un importo a base di gara pari ad €. 52.221,40= + IVA di legge

(importo complessivo per i 4 anni €. 208.885,59=), mediante procedura

aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che con la medesima determinazione n. 697 del 05.10.2016 venivano

approvati il Bando di gara e i relativi allegati stabilendo di utilizzare il

criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n.

50/2016;

- che il Bando di gara e i relativi allegati venivano pubblicati sul sito

internet del Comune di Cattolica, Sezione “Bandi e Contratti” in data

06.10.2016.

PREMESSO, altresì, che il Bando di gara prevedeva:

1. che le offerte dovessero pervenire perentoriamente entro le ore 12,00

del giorno 21.10.2016;

2. che il Seggio di Gara si è riunito in data odierna per l’espletamento

della procedura finalizzata all’aggiudicazione provvisoria

dell’affidamento;



3. che Io stesso Seggio di Gara ha accertato che, entro il termine stabilito,

non sono pervenuti plichi contenenti offerte ma sono pervenute n. 3

lettere, debitamente sigillate e controfimate dalle seguenti DIIIe:

- AVIP ITALIA S.r.l. - prot. n. 38834 deI 20.10.2016;

- ADRIATICA PUBBLICITA’ sri — prot. n. 38942 deI 21.10.2016

- PUBLI CITTA’ S.p.A. - prot. n. 38989 dei 21.10.2016

contenenti mere spiegazioni relative alla mancata partecipazione delle

Ditte stesse alla gara in oggetto.

TUfFO CIO’ PREMESSO

il Seggio di gara, come sopra costituito, constata che non sono pervenute

offerte nei termini stabiliti e, pertanto, dichiara deserta la gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto come appresso alle ore 9,45

Dott.ssa Claudia M. Rufer — Presidente

__________________________

Dott. Gastone Mentani - Componente Sf4a.
&-4-’

Geom. Antonella Villa — Componente

___________________________

Dott.ssa Patrizia Coppola — SegretaHo


