Comune di San Pietro in Gu
Provincia di Padova

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
SERVIZI PER IL TERRITORIO, AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Prot. 13361
PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36 COMMA 2, LETT A DEL D.LGS 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A)
DELLA L. 120/2020) PER L’APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-GIUGNO 2022 – COMUNE DI SAN PIETRO IN
GU (PD) – CIG ZD6338560B.
VERBALE DI GARA TELEMATICA
DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L'anno duemila ventuno, il giorno martedì (14) del mese di dicembre, alle ore 10:30, Alberto Franco, Responsabile
dell’Area tecnica LL.PP. del Comune di San Pietro in Gu, Autorità di gara, procede, in seduta telematica, con
l’esperimento della procedura negoziata (ex art. 36 comma 2, lett a del d.lgs 50/2016, come oggi derogato dall’art.
1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020) per l’appalto del servizio di trasporto scolastico GENNAIO-GIUGNO 2022 –
Comune di San Pietro in Gu – CIG ZD6338560B.
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo della piattaforma telematica
www.acquistinretepa.it. Come previsto dalla lettera d’invito prot. 12840 del 02.12.2021, come sancito dal
Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388, l’esperimento della procedura di gara in modalità telematica
- oltre a fornire certezza in ordine all’identità del concorrente e a garantire l’integrità e immodificabilità delle
offerte - assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità,
si avvisano sin d’ora gli operatori economici interessati che l’apertura delle buste e le altre operazioni di gara
verranno svolte in seduta riservata ai soli utenti della piattaforma.
L’Autorità di Gara dà atto di quanto segue:
− con richiesta di preventivo del Responsabile dell’Area 3^ Lavori Pubblici del Comune di San Pietro in Gu (PD),
prot. n. 12840 del 02.12.2021, è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’aggiudicazione del servizio di
di trasporto scolastico GENNAIO-GIUGNO 2022 – Comune di San Pietro in Gu – CIG ZD6338560B, per un
valore euro 17.072,50= di cui euro 16.972,50= per l’esecuzione del servizio ed euro 100,00= per gli oneri della
sicurezza;
− con la medesima determinazione si è stabilito, altresì:
− di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2, lett.
a), del D.LGS. 50/2016 come oggi derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020;
− di aggiudicare l’appalto con il criterio del Minor Prezzo, determinato mediante offerta a prezzo a corpo, ai
sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020 con eventuale esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art.
97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del medesimo D.lgs 50/2016;
− di invitare alla procedura negoziata complessivamente 4 (quattro) imprese;
− come risulta da verbale in atti della piattaforma telematica, si individuavano nelle seguenti 4 imprese:
n.

1.
2.
3.
4.
−

Codice fiscale

03200640245
02309370282
03225900285
00682710249

Impresa

AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.
CASTELLAN TOUR SRL
PASQUALI AUTOSERVIZI DI PASQUALI MARZIO E C. S.N.C.
VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO E C.

la stazione Appaltante quindi ha provveduto ad invitare a presentare offerta le quattro imprese di cui sopra,
per tramite della piattaforma telematica;

A questo punto l’Autorità di gara, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie
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credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro
la scadenza del termine delle ore 10:00 del 11.12.2021, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema,
complessivamente n. 1 plico virtuale da parte del seguente operatore economico:
#

Protocollo

1

13322 14/12/2021

Codice Fiscale

Ragione Sociale

03225900285 PASQUALI AUTOSERVIZI DI PASQUALI MARZIO E C. S.N.C.

L’Autorità di gara, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi
telematiche d'accesso, procede all'apertura (download) delle buste virtuali pervenute e contenenti la
documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente;
L’autorità di gara rileva che il concorrente summenzionato ha presentato la documentazione amministrativa in
modo non completo omettendo la spunta in vari punti dell’elaborato “dichiarazione forma di partecipazione e
possesso requisiti”, che in soccorso istruttorio, veniva integrato brevi manu dal titolare dell’azienda Pasquali
Marzio al prot. 13349 del 14.12.2021 in conformità della lex specialis di gara e pertanto veniva ammesso alla gara.
A questo punto, l’Autorità di gara, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste, essendo fornito delle
relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute e contenenti l’offerta
economica di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:
Martedi - 14 DICEMBRE 2021 – 16:30 03225900285
PASQUALI AUTOSERVIZI DI PASQUALI MARZIO E C. S.N.C.
Dall'esame della documentazione contenuta nelle buste virtuali contenenti le offerte economiche, risulta che la
documentazione presentata dal concorrente è conforme e, quindi, la stessa viene ammessa alla fase successiva di
gara.
Giunta a questo punto, l’Autorità di gara, dà lettura del ribasso offerto dal concorrente al fine del calcolo della
soglia di anomalia e della formulazione della proposta di aggiudicazione, come segue:
#

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Importo

1 03225900285 PASQUALI AUTOSERVIZI DI PASQUALI MARZIO E C. S.N.C.

€ 16.972,00

L’Autorità di gara, non calcola la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3bis del D.lgs 50/2016 .
Successivamente l’Autorità di gara redige la seguente graduatoria finale delle offerte ammesse:

#

Codice Fiscale

Ragione Sociale

1° 03225900285 PASQUALI AUTOSERVIZI DI PASQUALI MARZIO E C. S.N.C.

Importo

€ 16.972,00

L’autorità di gara appura, inoltre, che l’offerta risulta valida e congrua rispetto sia agli obblighi previsti dall’art. 95
comma 10 del D.lgs 50/2016 sia a quelli imposti dall’art. 97 comma 5 lett. d) del D.lgs 50/2016.
Sulla base delle risultanze di cui sopra, l’Autorità di gara formula la proposta di aggiudicazione della PROCEDURA
NEGOZIATA (EX ART. 36 COMMA 2, LETT A DEL D.LGS 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L.
120/2020) PER L’APPALTO RELATIVO servizio di trasporto scolastico GENNAIO-GIUGNO 2022 – Comune di San Pietro in
Gu – CIG ZD6338560B, a favore dell’impresa PASQUALI AUTOSERVIZI DI PASQUALI MARZIO E C. S.N.C. (cod.fisc. e
P.IVA n. 03225900285), con sede in via Europa n. 31/D a Galliera Veneta (PD), che ha offerto l’importo di €
16.972,00 sull’importo a base d’appalto.
Alle ore 17:00 l’Autorità di gara conclude le operazioni di gara.
Letto, approvato e sottoscritto: L’autorità di gara:

f.to Alberto Franco
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