Protocollo n. PROTOC/2018/4216/U del 21/12/2018

GARA SUN N. ANAC 727643 - CIG 7720973C78 - Concessione in locazione degli spazi
pubblicitari sui bus di proprietà di SUN adibiti al trasporto pubblico locale, per anni due
(dal 01.02.2019 al 31.01.2021)
Verbale di Gara - seduta pubblica del 21.12.2018
Premesso che la gara indetta rientra nei servizi sottosoglia, ai fini della diffusione pubblicitaria, il
Bando e la documentazione integrale di gara venivano pubblicati sul sito aziendale
www.sun.novara.it nella Sezione Bandi in data 06.12.2018. Il Bando, inoltre, veniva pubblicato sul
portale www.albopretorionline.it, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici n. 237 del 11.12.2018 e
sull’Albo Pretorio online del Comune di Novara.
Tutto ciò premesso, il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 14:30, presso una sala
della sede della SUN S.p.A. in Via P. Generali 25 a Novara, il RUP, Sergio Gallelli, nominato con
Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 49 del 03.12.2018, alla presenza dell’addetto all’Ufficio
Acquisti, Katia Ruffina, da avvio alla seduta pubblica per l’esperimento della gara indetta per
l’affidamento della concessione in locazione degli spazi pubblicitari sui bus di proprietà di SUN
adibiti al trasporto pubblico locale, per anni due.
Alla seduta pubblica sono altresì presenti i rappresentanti della seguenti imprese concorrenti,
muniti di apposita delega:
 COPRES S.r.l. Soc Unip. di Ghemme (NO), nella persona del sig. Poletti Mattia – C.I. n. AY
6459296 rilasciata dal Comune di Gattico.
 MOVE s.r.l.. di Borgosesia (VC), nella persona del sig. Valter Garatti – C.I. n. AY 5650354
rilasciata dal Comune di Serravalle Sesia.
In via preliminare il RUP richiama gli atti fondamentali della gara ed in particolare, il Bando, il
Disciplinare, il Capitolato Speciale ed i relativi Allegati e successivamente da atto che sono
pervenuti n. 2 plichi.
Il termine per la ricezione dei plichi era stabilito nella giornata del 21.12.2018 alle ore 12:00
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Essendo entrambi i plichi pervenuti entro il termine di scadenza indicato nel Bando, ed essendo
state rispettate, in tutti i casi, le formalità d’invio, il RUP procede all’apertura degli stessi.
Le imprese offerenti sono le seguenti:
 COPRES S.r.l. Soc Unip. di Ghemme (NO)
 MOVE s.r.l. di Borgosesia (VC)
In tutti i plichi sono contenute, come richiesto, due buste contrassegnate dalle diciture, Busta A Documentazione amministrativa, Busta B - Offerta economica, sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura.
Il RUP, successivamente, apre le Buste A contenenti la documentazione amministrativa.
Vista la conformità della documentazione della busta A a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara,
si ammettono le due società partecipanti e si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica, come indicato al punto 15 del Disciplinare di Gara.
Il RUP riepiloga le offerte del canone di locazione annuo dei due concorrenti che dovevano
prevedere una proposta esclusivamente in rialzo rispetto alla base d’asta del canone di euro
60.000,00 + IVA come indicato al punto 3 del Disciplinare di Gara:
Ragione Sociale

Importo canone offerto
per il primo anno

COPRES SRL

71.000,00 + IVA

MOVE SRL

68.412,80 + IVA

Per l’anno successivo l’importo proposto sarà aumentato del 10% del valore annuo offerto, come
esplicitato al punto 3 del Disciplinare.
Dall’esame delle offerte, che risultano essere corrispondenti alle richieste formulate nel
Disciplinare, e sulla base del miglior prezzo ovvero del corrispettivo di canone annuo più alto
offerto rispetto alla base d’asta, come indicato al punto 6 del Disciplinare, il RUP proclama la
graduatoria con proposta di aggiudicazione del servizio alla società: COPRES S.r.l. per un canone di
locazione annuo pari ad euro 71.000,00 + IVA e per un complessivo canone di locazione aggiudicato
per i due anni pari ad euro 149.100,00 + IVA.
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La seconda ditta aggiudicataria risulta essere MOVE s.r.l.
Inoltre, prima dell’aggiudicazione ex art. 33 del D.Lgs 50/2016 e smi, gli uffici competenti aziendali
provvederanno ai controlli sugli atti.
Terminate le operazioni di gara, il RUP chiude la seduta alle ore 15:30.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito
sottoscritto.
Sede Aziendale, lì 21/12/2018
Il RUP
Sergio Gallelli
…………………………………..
(firmato in originale)
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