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VERBALE di gara a proceduranegoziata ai sensi dell'art.36, commz2rletJ. a-b del D.Lgs. n.
5012016'per I'affidamento del seruizio di trasporto scolastico dal 0lt0ll20l7 al3lll2l20l7 -
CIG ZCAIBA15I6

SEDUTA del 29 novembre 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 16,00
nell'ufficio del Responsabile del Servizio, presso la sede comunale ;

PREMESSO

-che questo Ente ha inteso acquisire manifestazione di interesse al fine di individuare soggetti
interessati all'esecuzione del servizio di hasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole
materne, primarie e secondarie di primo grado e degli alunni diversamente abili residenti nel
Comune di Margherita di Savoia, per il periodo dal 01 gennaio 2017 al3l dicembre 2017;
-che con Determinazione gestionale n.507 del20ll0l20l6 sono stati approvati gli elaborati di gara
indicanti le modalità di affrdamento del servizio in oggetto;
-che l'Awiso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet di
questo Ente in data 2011012016 prot.l9l74
-che le manifestazioni di interesse dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
4llll20l6,pena esclusione,utilizzando il modulo allegato all'Awiso pubblico suindicato,
-che in data 08/1112016 si è proceduto,come da verbale pubblicato sul sito comunale, alla verifica
delle manifestazioni di interesse pervenute,con ammissione alla procedura in oggetto dei seguenti
operatori economici:

Buonatours di Buonadonna Angelo snc - Lavello
Autonoleggio M.S.V.di Santovito Michele -San Ferdinando di Puglia
Autonoleggio M.D. viaggi s.n.c. di Diaferio Marco &.c. -Margherita di Savoia

-che con nota prot.n. 19193 del911112016 si inoltrava agli operatori citati lettera-invito a presentare
offerta fissando al24llIl20l6la ricezione della documentazione contenente anche l'offerta
economica;

QUANTO soPRA PREMEsso ss
Il Responsabile del Servizio,dott.ssa Chiara Giannino , alla presenza dei dipendenti comunali ,Rag. lù :

. Eva Francesca Totaro(Servizio P.I),in qualità di testimone e sig. Bartolomeo Santobuono (Servizi 
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.iSociali) in qualità di testimone e segretario verbalizzante, procede alla presa d'atto e regolarità dei
plichi pervenuti riguardanti la procedura in esame.

Il Responsabile dà lettura circa le modalità di presentazione della documentazione e dei
plichi,procedendo al riscontro della completezzadella documentazione prodotta e richiesta,ai sensi

della lettera di invito suddetta;
Da atto,a seguito di verifica e riscontro,quanto segue:

l)risulta regolarmente pervenuto il seguente solo plico da parte della Ditta:
-Autonoleggio M.D. Viaggi s.n.c. di Diaferio Marco &.C.,plico agli atti prot. n. 20292 del
24tru20t6

2)non risultano pervenuti plichi da parte delle altre due Ditte invitate :

Buonatours di Buonadonna Angelo snc - Lavello
Autonoleggio M.S.V.di Santovito Michele -San Ferdinando di Puglia
che pertanto risultano essere rinunciatarie.

Si procede all'esame quindi del plico pervenuto dalla Ditta Autonoleggio M.D. Viaggi s.n.c. di
Diaferio Marco &.C. che risulta regolarmente presentato e sigillato,con 2 buste contenute

all'interno,controfirmato per autenticità dal Responsabile e testimoni presenti.

Per quanto concerne la documentazíone contenuta nel plico n.1 "documentazione
amministrativa",quest'ultimo risulta presentato regolarmente,controfirmato e sigillato sui lembi di
chiusura;
Si esamina la completezza delladocumentazione prodotta clie risulta essere rispondente a quanto

previsto nell'invito, per cui si procede alla fase successiva.
Si procede all'apertura del plico n.2"offertaeconomica"che risulta controfirmato e sigillato sui

lembi di chiusura,presentato in base alle prescrizioni dell'invito,contenente I'offerta economica.

Si verifica il rispetto e la regolarità secondo le indicazioni della lettera invito da cui si rileva
I'importo complessivo pari ad € 26.000,00 IVA compresa con un ribasso offerto pari a 1,89%o:

Si prende atto quindi delle risultaruedel maggior ed unico ribasso presentato dalla Ditta
Autonoleggio M.D. Viaggi s.n.c. di Diaferio Marco &.C per un importo complessivo pari a

€ 26.000,00 fVA compresa al 10" .

Con il presente verbale si procede quindi alla proposta di aggiudicazione prowisoria in favore di
Autonoleggio M.D. Viaggi s.n.c. di Diaferio Marco &.C in quanto l'offerta è da ritenersi valida

a tutti gli effetti e rispondente a quanto stabilito nella lettera di invito,disponendo di rimettere tutti
gli atti di gara,ivi compreso il presente verbale all'Ufficio comunale di riferimento per le successive

fasi della procedura.

Le operazioni vengono concluse alle ore 16,45 del 2911112016.

Del che si è redatto il presente verbale,che letto e confermato, viene da tutti sottoscritto.

Il Responsabile
f.to Chiara Giannino

Testimone
f.to Eva Francesca Totaro

Testimone e Segretano
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f.to Bartolomeo
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