
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Tra i Comuni di T roina - Nicosia - Agira 

Libero Consorzio di Enna 

OGGETTO: Gara, con procedura negoziata per l'affidamento, con il criterio del maggiore 
ribasso, per l'affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo 
anche in ore notturne (h.24) - 2017 - lO mesi - dell' Elisuperficie sita in C.da 
Fiumetto. 

CIG: Z2BICICC09 

VERBALE DI GARA DEL 19/1212016. 

L' anno duemilasedici, il giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre (19/12/2016), alle ore 11,30, 
presso la sede della Stazione Appaltante, sita a Nicosia, in P.zza Garibaldi , negli Uffici dell 'U.T.C. siti via 
Bernardo Di Falco n. 82, 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

PREMESSO CHE 

con Determinazione a contrarre del 25/11/2016 del Dirigente dell'U.T.C, n. 1788 è stata indetta la 
gara d 'appalto in oggetto per per l'affidamento, con il criterio del maggiore ribasso, della 
gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24) - 2017 - lO mesi -
dell'Elisuperficie sita in C.da Fiumetto; 

con lettera di invito PEC prot. 28504, rispettivamente in data 28/] 1/2016, sono state 
contemporaneamente invitate a partecipare alla gara d'appalto le ditte di seguito indicate i cui 
nominativi sono stati mantenuti segreti fino al termine perentorio di presentazione delle offerte, 
fissato per i I giorno 09/12/2016; 

è stato accertato che la ditta Heliservices di Cannizzo Giovanni non ha ricevuto la PEC inviata in 
data 28/11/20] 6, come risulta dalla notifica di gestione pec, e che pertanto, a garanzia della 
trasparenza, è stata inviata nuova PEC con prot. n. 29642 e 29646 del 13/12120] 6, ponendo, come 
termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del] 6/12/20] 6; 

che a tal uopo le operazioni di gara sono state rinviate per il 19/12/2016 con inizio alle ore 1 1,30; 

DATO atto che è stato costituito il Seggio di Gara composto da : 

1. Ing. Antonino Testa Camillo, Dirigente dell'U.T.C., presidente; 

2. Ins. Maria Grazia Mammano, membro componente del seggio di gara; 

3. Geom. Salvatore Campagna, membro componente del seggio di gara (funzionario 
verbalizzante ); 

f) dato atto che i componenti del Seggio di Gara, con la firma del presente verbale, dichiarano che, in 
relazione alla presente gara d'appalto, non sussistono elementi di incompatibilità personale e cause 
di astensione allo svolgimento delle funzioni loro affidate e non sussitono situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 , dell 'ali. 51 del c.P.C. e dell 'art. 42 del 
D.Lgs. n . 50/2016; 

TUTTO CiÒ PREMESSO 

il Dirigente dell 'U.T.C. , ing. Antonino Testa Camillo, nella predetta qualità di Presidente del Seggio di Gara, 
unitamente agli altri membri componenti, come sopra individuati 

DICHIARA 



aperta la seduta pubb li ca e ne assume la pres idenza . 

SI RILEVA 

la presenza de i seguenti operatol'i economici: 

I) Sig DJ PI ETRO NICOLA in qua lità di rappresentante de ll'im presa HE LJ SERVI CES g iusta de lega 
sottoscritta della ditta CANN IZZO GIOVANN I in data 18/ 12/2016, identificato a mezzo carta di 
documento di identità N . AU 4332577 del 07/02/2 014 ril asc iata da Comune di G iardini Naxos e co n 
scadenza i n data 24/01 /20 l 5. 

Il Pres idente ricorda a i presenti le di spos izioni de i documenti di gara in forza de lle qua li "Le sedute 
pubbliche possono essere presenziate da chiunque, ma sono verbalizzate e riferite direttamente al 
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle dirte che partecipano alle operazioni di gara p er 
mezzo del legale rappresentante o di un delegato munito di mandato ad hoc o rivestito di una specijìca 
carica sociale. 11 concorrente presente alle operazioni di gara direttamente elo tramite un proprio 
rappresentante è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e 
comunicate in tale sede, anche aifini dell 'applicazione delle disposizioni dell 'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 
n.l04/2010 ". 

Il Presidente, inoltre, informa i presenti che la seduta pubblica odierna sarà diretta alle seguenti 
operazioni: 

1) Acceltamento del numero e del l ' identificazione de lle offerte pervenute; 

2) Apertura della "BUSTA (A) - DOCUl'v1ENTAZIONE" di ciascuna ditta partecipante al fine di 
verificare la documentazione amministrativa e la conseguente ammissibi lità formale de ll e 
offerte a lla successiva fase di gara. 

Il Pres idente informa che alla procedura negoziata sono state invitate a paltecipare le seguenti imprese: 

N.D. 

2 

3 

IMPRESA INVITATA RECAPITO 

HELISERVICES di Giovanni con sede in Giarratana (RG) Via 

C an~~~g ...... mm ... m ... m .............. m ................... mm ...... m...................m ... .. M~~g~~_~~~I.!~Q~~.~.~~1! 
con sede in Acicatena (CT),Via dei 

ELISERVIZI di Giuseppe Gentile 
..........................m.......m ...... m__mm ......................... m.m"m.. ....m .. ç~.~!~.P~t~~ .... mm....................m......... .........................m........................ . 

ELISICILIA s.r.l. 
con sede in Modica (RG) Via Sacro 

. ... ...... . ......... mmm ç':l()~~t~}! . m .. . . 

Il Presidente, quindi , comunica che, alla scadenza dei termini prescritti per la presentazione delle 
offelte come sopra indicati , ri sultano pervenuti n. 2 ( due) plichi, come da elenco pervenuto dali 'Ufficio 
Protocollo (alI. "A" e "B"), qui di seguito e lencati: 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE 

ELISERVIZI di Giuseppe Gentile 

2 HELISERVICES di Giovanni Cannizzo 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

09/12/2016 

15/12/2016 

PROTOCOLLO 

29405 

30025 

Il Seggio di Gara procede alla verifica esterna de i plichi ed alla verifica della loro corretta 
presentazione, integrità e sigi llatura. Tali plichi vengono siglati dai membri de l Seggio e numerati 
progressivamente secondo l' ordine di presentazione ed i concorrenti vengono ammessi alla successiva fase di 
gara. 

Il Seggio di Gara procede quindi alla progressiva apertura de i s ingo li plichi per ciascuno dei quali , con 
riferimento alle disposizioni contenute ne i documenti di gara, si procede : 

a) a verificare la presenza delle buste interne nonché la loro corretta sigi llatura; 



b) a s iglare e nu merare le suddette buste interne secondo I" ord in e di presenta zione de ll e offerte come 
indicato in precedenza. apponendo su ciascuna di esse il medes imo numero apposto sul corri spondente 
pli co genera le; 

c) a ll ' apertura della "BU STA (A) - DOCUMENTAZIONE"; 

d) ad esaminare i documenti contenuti nell a sud detta busta per vcrifi carne la corrispondenza con le richieste 
e le di sposizioni conten ute nei docu ment i di gara. 

In esito al la verifica della presenza e dell a correttezza de lla documentazione contenuta in ciascuna 
de ll e " BUSTE (A) - DOCUMENTAZIONE" su indicate, si procede come segue: 

Impresa roncorrente 
Ammessa 

ELISERVIZI di Giuseppe Gentile x 

Esito esame documenti 

Non Ammessa 
Ammessa con 

riserva 

..... --.... - ... --.----.... - .... --.......... .. ................ -.-... _-.... -.. - .. - .... -............ -.. - ............... ..................... -... - .. ........ - .. - .. ,r--..... --........ - ... -.. ---.--.-. .. ....... ---........... - .. -.-.. -..... - ... · .. -· .... --.................. ·--,. ......... ··" ... - ...... · .. ·~I 

HELISERVICES di Giovanni Cannizzo x 

le offerte di cui sopra risultando conforme al D.Lgs. Il .. 50/2016 ed a quanto previsto nei documenti di 
gara, vengono ammesse alla successiva fase di gara. 

Si precisa che i documenti di gara non prevedono l'esclusione automatica delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomal ia individuata con il metodo di cui all ' art. 97 
- comma 2 - del D.Lgs. n. 5012016, in quanto il numero delle offeltc ammesse è inferiore a dieci (comma 8). 

In PROSECUZIONE DI SEDUTA, tenuto conto che non è stato necessario sottoporre alcun 
concorrente alla procedura del soccorso istruttorio ai fini dell'ammissione, la gara prosegue per 
l'aggiudicazione prescelta. 

A questo punto vengono aperte, verificatane preventivamente l' integrità e nello stesso ordine di 
apertura dei plichi generali contenenti l'offerta, le "BUSTA (B) - OFFERTA ECONOMICA" . 

Il Seggio di Gara verifica che ciascuna offelia economica sia stata redatta secondo quanto previsto, a 
pena di esclusione, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dai documenti di gara. 

Si procede, quindi , alla lettura delle offelie economi che ammesse in gara e dei ribassi offerti dai 
singo li che risultano essere i seguenti 

N. 
progr. 
offerta 

Nominativo Impresa 

ELISERVIZI di 
Cifre 

15 ,01 % 

Ribasso percentuale offerto % 

(importo complessivo offerto) 

Lettere 

quindicivirgolazerounopercento 

note 

Il ............................................. 1.. . . Q~~~~pp~g~~~i~~ 
HELISERVICES 

I·· .. · ................. " .... · ......... · .. · ... · ........................... ·,· ........................ · ............................................................... ............... .................................................................................................................................................................. ... ....................................................... . 

2 di Giovanni 
Cannizzo 

25, 18% 

Stilando la seguente graduatoria: 

N.Ord. Nominativo Impresa 

HELISERVICES di Giovanni 
Cannizzo 

ventici nquev irgo ladiciottopercento 

Ribasso percentuale offerto % 

Lettere 

25 ,18% venticinquevirgoladiciottopercento 



2 
ELISERVIZI di Giuseppe 
Gentile 

......................... 

15,0 1% q u i Il d i c i v i l'go lazeroul1opercen lo 

In conformità alle di spos iz ioni de i documenti di gara e dell ' art. 97 de l D.Lgs. n. 50/20 16 la Stazione 
Appa lta nte non procederà a ll ' esclu s ione automatica de i concorrenti le c ui offerte presentano una percentuale 
di r ibasso pari o su periore a ll a sog li a di anoma lia per i seguenti mot ivi: parfecipanli injèriori a dieci (comma 
8) . 

Sull a scorta dei ribassi offerti , come su i nd icati , v iene dichiarata I ' aggiud icazione provvisoria de l 
servi z io a favore del concorrente HELISERVICES DI CANNIZZO GIOVANNI, con sede in Giarratana 
(RG), che ha offerto il ribasso de l 25 , 18% (venticinquevirgolad iciottopercento) sull ' importo a base d ' asta di 
€. 13.25 0,00 e quindi per l' importo netto di €. 9.913,65 o ltre g li oneri per la s ic urezza pari ad €. 450,04, per 
l' importo comp lessivo di €. 10.363,69. Secondo c lass ificato ri sulta il concorrente ELJS ERVJZI DJ 
G IUSEPPE GENTILE, con sede in Acicatena (CT), che ha offelto il ribasso del 15,01 % 
(qui ndiciv irgo lazeroullopercento ). 

Alle ore 12,41 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica. 

Il presente verbale verrà pubblicato sull'home - page del sito istituzionale del Comune di 
Nicosia, sezione "Amministrazione trasparente - bandi e contratti" e nella sez. CUC tra i Comuni di 
Troina - Nicosia - Agira, e diverrà definitivo con l'approvazione dell'organo competente. 

Il presente verbale, previa lettura viene sottoscritto dal Presidente, dai testimoni e dal 
" verbalizzante come segue: 

Ing. Anfanino Testa Camillo (Presidente) --P'J-----:---:::----=--'---;o-::,--~-----------

Ins. Maria Grazia Mammano (membro com 

Geol11. Salvatore Campagna (membro componente-funzionario verbalizzante) -+-H---}q.:...---..'I--'==",""",=-


