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Prot. n.0008490

del 10/09/2018

AVVISO

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

Alla Spett. le Ditta

PEC:

OGGETTO: Affidamento Servizio trasporto studenti pendolari - Triennio 2018/2021 - Lotto 1
Tratta San Michele di Ganzaria - Caltagirone a/r (CIG: 758 17913DC) e Lotto 2 Tratta San Michele
di Ganzaria - Piazza Armerina a!r (CIG: 758 17967FB). Stazione Appaltante: Comune di San
Michele di Ganzaria
Comunicazione efficacia aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D. Lgs.
n. 50/2016.
Al sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 si comunica che, a seguito della
procedura negoziata esperita nelle sedute di gara del 28/08/2018, del 04/09/2018 e del 07/09/2018,
il Servizio di trasporto studenti pendolari - Triennio 2018/2021 - Lotto 1 Tratta San Michele di
Ganzaria - Caltagirone a/r (CIG: 75817913DC) e Lotto 2 Tratta San Michele di Ganzaria - Piazza
Armerina a/r (CIG: 75817967FB) è stato aggiudicato con Determinazione del Responsabile della
Centrale Unica di Committenza n.8 del 10/09/2018/RG n. 627 del 10/09/2018, alla ditta
SIGMATUR srl con sede in Mirabella Imbaccari, Piazza Vespri n. 18, P. IVA 02040150878, per
l'importo, al netto del ribasso d'asta del 10,37% (diecivirgolatrentasettepercento), per il lotto i e per
l'importo, al netto del ribasso d'asta del 5,87% (cinquevirgolaottantasettepercento), per il lotto 2,
rispettivamente di € 95.349,61 e IVA nella misura di legge e di E 88.157,02 e IVA nella misura di
legge per un importo complessivo di E 183.506,63 oltre IVA nella misura di legge.

Si informa che la citata Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 8
del 10/09/2018/RG n.627 del 10/09/2018, unitamente ai verbali di gara delle sedute del 28/08/2018,
del 04/09/2018 e del 07/09/2018, sono visionabili e/o scaricabili dal sito
www. comune. mirabellaimbaccari.ct.it , nelle rispettive sezioni Albo Pretorio e Centrale Unica di
Committenza e sul sito www. comune. sanmichelediganzaria.ct.it , nelle sezioni Albo Pretorio e Gare.
Si precisa che, a norma dell'art. 32, comma 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto potrà essere
stipulato prima del termine dilatorio di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente
comunicazione, facendo riserva di comunicare ai sensi del precitato art. 76, comma 5, lett. d), del D.
Lgs. n. 50/2016 la data di avvenuta stipulazione.
L'accesso agli atti della procedura indicata in oggetto, è consentito entro 10 (dieci giorni) dalla data
di ricevimento della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
"Infrastrutture e
L'Accesso agli atti potrà essere effettuato presso l'Ufficio dell'Area III
Territorio" del Palazzo Municipale del Comune di Mirabella Imbaccari (Comune Capofila), sito in
Piazza Vespri n. 1 95040 Mirabella Imbaccari, ove ha sede la Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria e San Cono, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, previo preavviso telefonico ai seguenti recapiti: telefono: 0933990017-3,
e-mail: infrastrutture@comune.mirabellaimbaccari.ct.it
PEC: cuc@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it .
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Avverso il provvedimento di aggiudicazione può essere proposto ricorso al TAR Sicilia ai sensi
dell'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR Sicilia, secondo la normativa vigente in materia di contenzioso,
la ditta può informare lo scrivente Responsabile del Procedimento, di eventuali presunte violazioni
e della propria intenzione di proporre ricorso, specificando i motivi. Qualora i vizi evidenziati
dovessero essere ritenuti fondati dalla Stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli
stessi in autotutela. In ogni caso l'informativa non sospende il termine per la stipula del contratto,
né sospende il termine per presentare ricorso.
La presente comunicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione 'Gare" del sito
istituzionale del Comune di San Michele di Ganzaria www. comune. sanmichelediganzaria. ct. it, e
all'albo Pretorio e nell'apposita sezione "Centrale Unica di Committenza" del sito istituzionale del
Comune di Mirabella Imbaccari www.comune.mirabellairnbaccari.ct.it .
Mirabella Imbaccari, 10/09/2018
Il Responsabile del Procedimento
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