
AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA

VERBALE GOMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
CARBURANTI AGLI IMPIANTI DI CARBURANTI DI PROPRIETA' DELL'AUTOMOBILE CLUB
SIRACUSA CIG. N. 58826988F3

Addì 30 settembre 2014, presso la Direzione dell'Automobile Club Siracusa, sita in via Foro
Siracusano 27, si è riunita la Commissione di Gara inerente la procedura identificata con CIG n.
58826988F3 per I'approvvigionamento degli impianti di distribuzione di carburanti dell'Automobile
Club Siracusa, siti in Lentini, piazza Taormina ed in Siracusa, via Diaz, indetta con Delibera del
Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa n. 18 del 2910712014.

La Commissione di gara è composta dal Dott. Giovanni Giunta, dall'Avv. Salvatore Baglieri e dalla
Dott.ssa Francesca La Martina, rispettivamente Vice Presidente e Componente il Consiglio
Direttivo e Direttore dell'Ente.

La Commissione, i cui membri sono stati nominati direttamente in seno alla determinazione a
contrarre (Delibera n. 18 del 2910712014 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa), si è
costituita nella seduta preliminare del giorno 2910912014 alle ore 9:00. Nel corso della predetta
seduta il componente la Commissione Dott. Giunta ha accettato I'incarico di Presidente la
Commissione, il componente Aw. Baglieri ha accettato I'incarico di componente la Commissione e
la Dott.ssa La Martina ha accettato I'incarico di componente la Commissione con funzioni di
segretario. Tutti i componenti hanno dichiarato I'inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui all 'art.84, commi4,5 e 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. La Commissione, dopo la
propria costituzione, ha rinviato i lavori al giorno successivo e stabilito che tutti gli atti della
procedura di gara saranno conservati presso la sede dell'Ente a cura del Responsabile del
procedimento, Dott.ssa La Martina.

Addì 30 settembre 2014,la Commissione di gara, riunitasi alle ore 12:00, come previsto dal Bando
di Gara, ha, in primo luogo verificato la regolarità degli atti procedurali consistenti in:

tipoloqia di procedimento: gara sotto soglia comunitaria a procedura aperta;

normativa applicata: D. Lgs 163i2006 (Codice dei Contratti Pubblici), D.P.R. 207t2010
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006), R.D. 82711924 (Regolamento
recante norme per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato),
Codice Civile, Manuale Procedure Negoziali dell'Automobie Club Siracusa;

awio del procedimento: Determinazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa n.
18 del 2910712014:



responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca La Martina;

rilascio del CIG sul sistema SIMOG dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture (oggiA.N.A.C ) n. 58826988F3;

pubblicazione dell 'estratto del Bando di gara su G.U.R.|. n. 91 del 1110812014 serie speciale,
contratti pubblici;

pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente www.siracusa.aci.it della documentazione
completa inerente la procedura in formato elettronico pdf e scaricabile nella sezione bandi di gara
- bandi di forniture, nella sezione pubblicità legale e nella home page in visione immediata nella
sezione notizie;

pubblicazione del bando di gara e della documentazione allegata nell'Albo Sociale dell'Automobile
Club Siracusa e nella bacheca sita nei locali ove avviene il ricevimento del pubblico;

rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la procedura in questione;

La Commissione di gara, dopo aver esaminato gli atti prodromici della procedura ed averne
riscontrato la regolarità, rileva che il bando di gara prevedeva quale termine per la ricezione delle
offerte la data Oèl Zg settembre 2014. Essendo tale termine scaduto senza che alcuna offerta sia
stata presentata presso la sede dell'Ente, la Commissione dichiara la procedura di gara deserta.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssAvv. SalvatoreDott. Giovanni Giunta


