COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
Via Nazionale Tel. 0784/69089- Fax. 0784/69200
AREA AFFARI GENERALI –AMMINISTRATIVA-VIGILANZA SOCIO-CULTURALE

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2019/2020
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2019/2020 Importo del servizio a base di gara Euro 27.000,00 IVA esclusa CIG : Z3828C402D
PREMESSO CHE:

-

Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 08.03.2010 con la quale è stata
riorganizzata la rete scolastica relativa alle scuole primarie e secondarie di primo grado,
appartenenti ai comuni di Tiana e di Teti e l’approvazione della relativa convenzione;

-

Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 23.07.2010 è stato approvato lo schema
di convenzione tra il comune di Tiana ed il comune di Teti, per la gestione in forma
associata del servizio trasporto alunni scuole dell’obbligo;

-

sulla base del rinnovo di tali convenzioni, annualmente gli uffici incaricati dei comuni di
Tiana e di Teti provvedono ad organizzare, gestire ed affidare a Ditta specializzata i servizi
da gestire in forma associata: il servizio di trasporto scolastico e il servizio di mensa
scolastica;
Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 5/09/2018 in accordo con
l’Amministrazione comunale di Teti, sono stati rinnovati gli schemi di convenzione in
merito alla gestione in forma associata dei servizi di trasporto e accompagnamento minori
scuole dell’obbligo e mensa scolastica per il triennio: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021;

-

-

Con Deliberazione di G.M. N. 39 del 29 maggio 2019 avente ad oggetto: “Servizio di
trasporto alunni scuole dell’obbligo. Anno scolastico 2019/2020 sono stato forniti al
Responsabile del Servizio interessato gli indirizzi per l’avvio del servizio di trasporto e
accompagnamento scolastico”;

-

Con determinazione del responsabile del servizio n. 119 del 12/06/2019 si è provveduto ad

avviare, con apposita Determina a contrarre, la procedura per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2019/2020”;
-

Con determinazione sopra richiamata si è provveduto ad approvare gli atti inerenti la
procedura pubblica, rivolta agli operatori economici interessati a presentare la propria
manifestazione di interesse , al fine di essere successivamente invitati, sul portale Sardegna
CAT, alla procedura di gara inerente l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e
accompagnamento studenti scuole dell’obbligo;

-

In data 13 giugno 2019 si è provveduto a pubblicare apposito avviso di manifestazione di
interesse e rispettivi allegati, prot. n. 1594, avente come finalità quella di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) e 7 del D.Lgs. 50/2016;

-

Entro la data di scadenza prevista per le ore 14.00 del 24 giugno 2019, relativa all’avviso
sopra richiamato, sono pervenute quattro manifestazioni di interesse da parte di operatori del
settore, nell’ordine sotto riportato:

N.

Operatore Economico

1

2

Deiana
Turismo
Giampaolo Deiana
Autonoleggio
Gianfelice Piras

3

Autoservizi
S.r.l.

4

Fara S.r.l.

Prot. N.

Data Presentazione

Indirizzo

Città

di

1661

20/06/2019

Via Roma N. 57

Gavoi (NU)

di

1662
20/06/2019

Via Campania N.
22

Cagliari

1688

24/06/2019

Viale del lavoro N.
13

Fonni (NU)

1689

24/06/2019

Via S. Antonio N.
9

Oristano

Sardegna

-

le manifestazioni di interesse ricevute e sopra riportate, sono pervenute entro i termini di
scadenza: ore 14.00 del 24 giugno c.a. e le stesse risultano essere regolari e complete della
documentazione amministrativa richiesta nell’avviso pubblico;

-

Con determinazione N. 133 del 01/07/2019 si è provveduto all'indizione della procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del
minor prezzo sul prezzo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del decreto
legislativo n. 50/2016, tramite richiesta di offerta R.d.O. sul portale Sardegna Cat, per la
categoria merceologica “AK29 - servizio di trasporto scolastico”;

-

Si è provveduto altresì ad invitare alla procedura summenzionata, gli operatori economici
che, entro i termini di scadenza dell’avviso pubblico, hanno partecipato alla manifestazione
di interesse, ossia:

N.

Operatore Economico

1

2

Deiana
Turismo
Giampaolo Deiana
Autonoleggio
Gianfelice Piras

3

Autoservizi
S.r.l.

4

Fara S.r.l.

Prot. N.

Data Presentazione

Orario

Indirizzo

Città

di

1661

20/06/2019

13:57

Via Roma N.
57

Gavoi (NU)

di

1662
20/06/2019

14:06

Via Campania
N. 22

Cagliari

1688

24/06/2019

12.00

Viale
del
lavoro N. 13

Fonni (NU)

1689

24/06/2019

12.06

Via
S.
Antonio N. 9

Oristano

Sardegna

-

Con la predetta determinazione è stato stabilito il termine di scadenza della procedura
negoziata ossia entro le ore 14.00 del 31/07/2019;

-

Entro i termini di scadenza sopra indicati, hanno partecipato alla procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo
sul prezzo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del decreto legislativo n.
50/2016, le Ditte sotto richiamate:
ELENCO DITTE
1
2
3
4

Fara S.r.l. di Oristano
Autoservizi Sardegna S.r.l. di Fonni
Autonoleggio di Gianfelice Piras di Cagliari
Deiana Turismo di Giampaolo Deiana di Gavoi

In data 08 agosto c.a, si procede all’apertura delle buste di qualifica degli Operatori Economici
sopracitati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa richiesta con
trattativa negoziata RDO 339846 – tender 206781 e si accerta che le Ditte di seguito riportate:
-

Autoservizi Sardegna S.r.l. di Fonni

-

Autonoleggio di Gianfelice Piras di Cagliari,

non hanno provveduto a sottoscrivere alcune dichiarazioni, previste nel DGUE;
Si stabilisce pertanto di attivare, in favore delle stesse, il soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs n.
50/2016 e a seguito di problemi tecnico-organizzativi, si decide di rinviare la seduta a data da
destinarsi.
In data 03 settembre 2019 si aggiorna la seduta di gara sul portale Sardegna Cat e si richiede alle
Ditte: Autoservizi Sardegna S.r.l. di Fonni e Autonoleggio di Gianfelice Piras di Cagliari
la trasmissione del DGUE, debitamente compilato e integrato delle parti richieste, utilizzando
l’apposita sezione del portale Sardegna CAT, entro lunedì 09 settembre 2019. Nella stessa seduta
si procede ad aggiornare le Ditte concorrenti, sulla stato di avanzamento delle operazioni di gara.
In data martedì 10 settembre 2019 alle ore 10.00 si aggiorna la seduta di gara e si procede alla
verifica dell’integrazione della documentazione delle Ditte: Autoservizi Sardegna S.r.l. di Fonni e
Autonoleggio di Gianfelice Piras di Cagliari.
Si prende atto che La Ditta Autoservizi Sardegna S.r.l. di Fonni, ha ommesso di dichiarare i punti b
c e d della sezione C del DGUE. Si decide, pertanto di riattivare il soccorso istruttorio ex art. 83 del

D.Lgs 50/2016, sulla base della considerazione che, nell’ambito delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, il soccorso istruttorio è lo strumento che consente di rimediare a eventuali
omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della
partecipazione alla gara mediante l’integrazione, in caso di omissione od incompletezza della
documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori
materiali, stabilendo quale data di scadenza per l’integrazione della documentazione le ore 20.00
del 10 settembre c.a.
In data 11 settembre c.a. alle ore 12.18 si procede ad accertare la regolarizzazione della
documentazione amministrativa presentata dalla Ditta Autoservizi Sardegna S.r.l. di Fonni, e
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e si accerta quanto segue:
La Ditta Autoservizi Sardegna S.r.l. di Fonni è esclusa dalla gara per i seguenti motivi:
- non ha provveduto ad applicare, nel modulo dell’offerta economica, la marca da bollo
richiesta;
- E’ stata rilevata un incongruenza tra l’importo indicato nell’apposita sezione del portale
Sardegna Cat, quale offerta economica indicata dalla succitata Ditta pari ad €. 27.000,00 e la
percentuale di ribasso indicata nel modulo fornito dalla stazione Appaltante pari a 7,5%, per un
prezzo complessivo ribassato pari ad €. 24.975,00 iva esclusa.
Le offerte economiche trasmesse dalle Ditte di seguito indicate, risultano essere debitamente
compilate e sottoscritte dai legali rappresentanti.

DENOMINAZIONE DITTA

DEIANA
TURISMO
GIAMPAOLO DEIANA
P. IVA 01236840912

PERCENTUALE
DI RIBASSO

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IVA ESCLUSA

DI

7,4%

€. 25.002,00

AUTONOLEGGIO GIANFELICE
PIRAS
P.IVA 01013390917

3,52

€. 26.049,60

FARA S.R.L.
P. IVA 01217850955

3,01

€. 26.187,30

Dalle risultanze dell’istruttoria effettuata, come meglio sopra evidenziato, risulta essere
aggiudicataria dell’appalto di cui al servizio di trasporto scolastico e accompagnamento studenti
scuole dell’obbligo per l’anno scolastico 2019/2020 la Ditta Deiana Turismo di Giampaolo Deiana
di Gavoi P. I.V.A. 01236840912, con una percentuale di ribasso pari al 7,4%, per un prezzo di
aggiudicazione di €. 25.002,00 iva esclusa.
Alle ore 13.53 si dichiara chiusa la seduta

