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APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.

VERBALE DI GARA N. 5

L'anno  DUEMILADICIOTTO,  il  giorno  VENTIQUATTRO del  mese di  AGOSTO alle  ore  10:00,

presso la sala consiliare, si è riunita – in seduta pubblica - la commissione giudicatrice nominata

dal Dirigente la Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra" in data 27 luglio 2018, con

determinazione  n.  46,  per  l'espletamento  delle  procedure  di  gara  per  l'appalto  del  servizio  di

trasporto scolastico per gli  anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 –

2022/2023, composta dai signori Livio BERTOIA – Presidente, Mirko FABRELLO – componente,

Elena Lucia RUARO – componente, Patrizia PELLIZZARI – segretario verbalizzante.

SI dà atto che non sono presenti in aula rappresentanti del concorrente.

Il Presidente informa che il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, ha redatto una

relazione depositata in data 21 agosto 2018, con la quale si dà atto della congruità dell'offerta

presentata dal costituendo R.T.I. tra società Bristol Autoservizi S.r.l. – mandataria – e Cooperativa

Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc.Coop. a r.l. - mandante - relazione alla quale si rimanda per

maggiori dettagli.

In esito a quanto sopra, la commissione

d i c h i a r a

• di accettare, approvare e fare propria la relazione del RUP sull'anomalia dell'offerta del

concorrente primo classificato redatta ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, depositata agli

atti della CUC Schio Val Leogra in data 21 agosto 2018, che viene allegata quale parte

integrante  e  sostanziale  del  presente  verbale,  da  cui  emerge  il  giudizio  di  congruità

dell'offerta stessa, per le motivazioni ivi contenute;

• che, per effetto, i punteggi finali riparametrati sono quelli riportati nel verbale n. 4;

• che la graduatoria finale è quella riportata nel medesimo verbale n. 4;

• di  rimettere  il  presente  verbale  al  dirigente  la  CUC  Schio  Val  Leogra  affinché  possa

procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione a chiusura del procedimento di



gara.

Si precisa che la proposta di aggiudicazione diverrà definitiva mediante apposita determinazione

dirigenziale  del  Comune  di  Schio,  oppure  trascorsi  trenta  giorni  da  oggi,  in  assenza  di

provvedimenti negativi o sospensivi.

In ogni caso, l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di

ordine generale e speciale sull’aggiudicatario.

Si precisa che la Commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti con decisione

unanime.

Di quanto sopra, io Segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto come in appresso.
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