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La documentazione pervenuta è conforme a quanto richiesto pertanto la Ditta è AMMESSA 

Ditta SICILYNG s.r.l, 

Dopo aver verificato l'integrità del plico pervenuto, il presidente provvede all'apertura dei plichi 
in ordine di ricezione. 

Sig. Salvatore Ponzini - componente della commissione 

Sig. Giuseppe Mascali - componente della commissione 

Ing. Isidoro Vitale - Presidente della commissione 
' 

La commissione risulta essere così composta: 

In data 07 /03/2019 alle ore 10,00 presso i locali dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania, 
siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunita la commissione per l'espletamento della procedura 
negoziata di cui all'oggetto. 

Nessuno 

Rappresentanti delle Ditte Presenti: 

Nessuno 

DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIRE L'OFFERTA FUORI TERMINE: 

DATA DELLA SEDUTA: 
07/03/2019. 
DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIRE L'OFFERTA NEI TERMINI: 

1) Ditta SICILYING s.r.l. 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE DI CINQUE CHIOSCHI ARTISTICI. 

L'AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA 
GESTIONE DI CINQUE CHIOSCHI ARTISTICI 

CIG: ZAF26A9498 
SEDUTA DEL 07/03/2019 

ER 

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA 

- 



Conclusa la verifica della offerta tecnica la commissione passa all'apertura del plico contenente 
l'offerta economica: 

Per un punteggio complessivo di 2'1,5 punti su 50 

7 

Numero di istallazioni complessivo, 
O punti per 5 istallazioni fino a un max di 2 punti per 10 istallazioni 
Valore economico complessivo delle istallazioni 
O punti entro€ 10.000 fino ad un massimo di 4 punti oltre i€ 50.000 
Compatibilità e coerenza con altre dotazioni tecnologiche aziendali 
Massimo 2 punti 
Utilità per l'utenza aziendale 
Massimo 2 punti 

e) Caratteristiche delle dotazioni tecnologiche proposte 

8 

d) Personale impiegato 
Numero complessivo 
Livello di formazione (titoli di studio, conoscenza delle lingue straniere, 
etc.), massimo 2 punti 
Esperienza (esperienza nella vendita e nella comunicazione) massimo 2 
punti 

7,5 

e) Tipo di attività esercitata e modalità di attuazione 
Coerenza e affinità con le attività aziendali, massimo 4 punti 
Qualità della proposta (sostenibilità economica, livello di 
approfondimento) max 2 punti 
Impatto mediatico e sociale, massimo 2 punti 
Copertura settimanale: O punti dal Lunedì al Venerdì, 1 punto per ogni 
giorno settimanale aggiunto fino ad un massimo di 2 

b) Orario di presidio garantito. 
Punteggio O con 3 ore di mattina (7:00-14:00) e 3 ore di pomeriggio 
(14:00-21 :00). 
Punti 1 per ogni ora di presidio supplementare nelle fasce orarie sopra 
indicate. 5 
Ulteriori punti fino ad un massimo di 2 per ogni ora di presidio in periodo 
notturno (21:00 - 7:00) 
Resta inteso che il punteggio è riferito ad un orario garantito uguale per 
ciascuna postazione presidiata (cfr. punto a). 

o 
Numero di sedi presidiate. 
Punteggio O in corrispondenza del presidio minimo (Stazione e 
Stesicoro), punti 3 per ogni postazione aggiuntiva, punteggio massimo 
per tutte le postazioni presidiate. 

a) 

Conclusa la verifica della documentazione amministrativa la commissione passa alla verifica 
dell'offerta tecnica assegnando i seguenti punteggi: 

AM~ AZIENDA MElROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA 



e ~ 
Ing. Isidoro Vitale - Presidente della commissione __ ~ _ _ç;,..:::_u+----=--=-----'--..,e:::;::.:c,,,,.--- 

Sig. Giuseppe Mascali - componente della commissione __ \_\---lt----'--lor'd--+---.....------- 

r- Firmato: 

Alle ore 11,15, il Presidente della commissione dichiara chiusi i lavori e scioglie la seduta. 

La commissione, preso atto dell'offerta pervenuta propone l'aggiudicazione della gara alla Ditta 
SICILYING srl che ha ottenuto un punteggio complessivo di 77,5 punti su 100, avendo offerto 
un ribasso del 100% da applicare all'aliquota massima del 5% posta come base d'asta. 

Il ribasso così come indicato sarà applicato all'aliquota massima del 5% che l'A.M.T. è disposta 
a concedere all'operatore economico aggiudicatario sulla vendita dei titoli di viaggio. Per 
quanto sopra la percentuale di aggio che sarà corrisposto alla Ditta aggiudicataria al netto del 
ribasso offerto è zero 

La Commissione preso atto del ribasso offerto provvede a9 assegnare alla Ditta il punteggio 
relativo all'offerta economica applicando la formula di cui al punto 9 della lettera d'invito. Il 
punteggio assegnato è pari a punti 50. 

La Ditta offre un ribasso del 100%. 

Ditta SICILYNG s.r.l, 

AZIENDA METROPOUTANA lRASPORTI CATANIA SPA 

- 
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