DI

B I T O N T O (Città Metropolitana di Bari)

VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI “IN SITUAZIONE
DI GRAVITA’” FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO NEL COMUNE DI BITONTO E
FRAZIONI, ANNI SCOLASTICI 2019-2020 E 2020-2021.
CIG 783634761D
Verbale n. 3
(Seduta pubblica)
Verbale apertura offerte tecniche
**********
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di giugno (05/06/2019)
alle ore 10:40 con seguito nel Comune e nel Servizio per le Politiche Sociali, le
Politiche Giovanili e lo Sport,
PREMESSO
-

CHE con D.D. n. 294 del 18/03/2019 del Servizio per le Politiche
Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport è stata indetta procedura ad
evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, per

I COMPONENTI
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
I TESTI
F.to dr.Giampaolo Leoci
F.to dott.ssa Ermelinda Merra
F.to sig.ra Maria Degennaro
F.to dr.ssa Maria Antonietta Speranza
F.to sig.ra Grazia Rienzo

COMUNE

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per alunni disabili
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

2020-2021;
-

CHE è stato posto quale importo a base di gara la somma di €
67.089,00 (oltre IVA al 10%);

-

CHE con la medesima Determinazione n. 294 del 18/03/2019 del

IL PRESIDENTE
F.to dott. Adrea Foti

nel Comune di Bitonto e frazioni – anni scolastici 2019-2020 e
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Servizio per le Politiche Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport sono
stati approvati il Bando di gara, il Capitolato e relativi allegati;
- CHE alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG n. 783634761D,
ottenuto per via telematica in data 18/03/2019 sul sito dell’ANAC;
-

CHE l’appalto è finanziato con fondi comunali;

-

CHE nelle sedute pubbliche del 17/05/2019 e del 22/05/2019 la dott.ssa
Annamaria

Santoruvo,

Responsabile

del

Procedimento

giusta

Determinazione di nomina del Responsabile del Servizio n. 294 del
18/03/2019, nella qualità di Presidente di Seggio di gara, alla presenza
delle sig.re Ermelinda Merra nata a Bari il 22/03/1973 e Maria
Degennaro nata a Bitonto (BA) il 31/05/1965, ha preso atto:
-

CHE entro il termine di scadenza fissato dal bando di gara sono
pervenute tramite il portale MEPA n. 2 (due) offerte da parte delle ditte:
AUTONOLEGGIO DIGIULIO S.R.L., Via Tommaso Campanella n.
27, 70019 Triggiano (BA), e DE PALMA FRANCESCO, Via Giorgio
La Pira n. 42, 70032 Bitonto (BA);

- CHE, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, il
Presidente di Seggio ha ammesso alla gara le ditte di cui sopra, con
riserva di rimettere gli atti alla Commissione da nominarsi per la
valutazione delle offerte tecniche;
-

CHE con D.D. n. 583 del 28/05/2019 del Servizio per le Politiche
Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport è stata nominata la
Commissione di gara, così costituita:

-

Dott. Andrea Foti – Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di
Bitonto - PRESIDENTE;
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-

Dott. Giampaolo Leoci – Funzionario amministrativo del Servizio per le
Politiche Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport – COMPONENTE;

-

Dott.ssa Maria Antonietta Speranza – Assistente Sociale del Comune di
Bitonto – COMPONENTE,

ed è stato designato quale segretario verbalizzante la dott.ssa Ermelinda Merra –
Istruttore Amministrativo del Comune di Bitonto;
TUTTO CIÒ PREMESSO, come parte integrante del presente verbale, il dott. Andrea
Foti - Presidente di Commissione - alla presenza di:
▪

sig,ra Maria Degennaro nata a Bitonto (BA) il 31/05/1965, nella qualità
di testimone;

▪

sig.ra Rienzo Grazia, nata a Bitonto (BA) l’11/04/1964, nella qualità di
testimone;

dichiara aperta alle ore 10.40 la seduta pubblica di gara per l’apertura delle offerte
tecniche.
Il Presidente prende atto che è presente la sig.ra Rosa Digiulio, in qualità di
Amministratore unico della ditta AUTONOLEGGIO DIGIULIO SRL, nata a Bari (BA)
il 04/06/1961, identificata tramite C.I. n. AR 3554998 rilasciata dal Comune di
Triggiano (BA) il 28/06/2011. Successivamente il Presidente procede all’apertura sul
portale del MEPA delle Buste tecniche e verifica la presenza del progetto tecnico
sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale della ditta Autonoleggio Digiulio
S.r.l. (unitamente al documento di identità del medesimo rappresentante), composto da
n. 11 pagine, e del progetto tecnico sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale
della ditta De Palma Francesco (unitamente al documento di identità del medesimo
rappresentante), composto da n. 8 pagine.
La Commissione di seguito in seduta riservata procederà all’esame e alla valutazione
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dell’offerta tecnica.
Il Presidente di Commissione alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta pubblica.
Di quanto precede, viene redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto
dal Presidente e dai componenti della Commissione di gara e dai testimoni,
come segue:

IL PRESIDENTE:

f.to dott. Andrea Foti

I COMPONENTI:

f.to dott. Giampaolo Leoci
f.to dott.ssa Maria Antonietta Speranza

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: f.to dott.ssa Ermelinda Merra
I TESTI:

f.to sig.ra Maria Degennaro
f.to sig.ra Grazia Rienzo

