DI
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VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI “IN SITUAZIONE
DI GRAVITA’” FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA,

E FRAZIONI, ANNI SCOLASTICI 2019-2020 E 2020-2021.
CIG 783634761D

I TESTI

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO NEL COMUNE DI BITONTO

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

COMUNE

- Comunicazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica;

**********
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno
(25/06/2019) alle ore 11.20 con seguito nel Comune e nel Servizio per le

Il Segretario

- Apertura offerte economiche.

Politiche Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport, si è riunita la Commissione
Tecnica nominata con D.D. n. D.D. n. 583 del 28/05/2019, composta da:
Dott. Andrea Foti – Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di

-

-

Dott. Giampaolo Leoci– Funzionario amministrativo del Comune di

Bitonto – COMPONENTE;
-

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

Bitonto – COMPONENTE,

I COMPONENTI

Bitonto - PRESIDENTE;

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

(Seduta pubblica)

F.to dott.ssa Ermelinda Merra
dott.ssa Ermelinda Merra

Verbale n. 5

nonché dalla dott.ssa Ermelinda Merra, Istruttore Amministrativo del Comune
di Bitonto - designato con il medesimo provvedimento quale segretario
verbalizzante.

2) sig.ra Grazia Rienzo nata a Bitonto (BA) l’11/04/1964;
PREMESSO CHE nella seduta riservata del 05/06/2019 la Commissione:
▪

ha valutato l’offerta tecnica presentata dalla ditta AUTONOLEGGI
DIGIULIO S.R.L con sede legale in Triggiano (BA) alla via T.
Campanella n. 27, CAP 70019, attribuendo il seguente punteggio

F.to dott. Andrea Foti

1) sig.ra Maria Degennaro nata a Bitonto (BA) il 31/05/1965;

IL PRESIDENTE

Sono, altresì, presenti in qualità di testimoni:

2

complessivo: 52/70;
▪

ha valutato l’offerta tecnica presentata dalla ditta DE PALMA
FRANCESCO, con sede legale in Bitonto (BA) alla Via Giorgio La
Pira n. 42, CAP 70032, attribuendo il seguente punteggio
complessivo: 50/70,

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO, come parte integrante del
presente verbale, la Commissione, come innanzi, constatata la regolarità della
propria costituzione, data lettura del punteggio conseguito dalla ditta
AUTONOLEGGI DIGIULIO S.R.L e dalla ditta DE PALMA FRANCESCO
per l’offerta tecnica (rispettivamente punti 52/70 e 50/70), procede, come di
seguito, all’espletamento delle operazioni di gara.
Viene

aperta

sul

portale

MEPA

l’offerta

economica

della

ditta

AUTONOLEGGI DIGIULIO S.R.L, che offre <<per l’espletamento del
servizio

il

prezzo

di

€

55.167,28

(in

cifre)

pari

ad

Euro

cinquantacinquemilacentosessantasette/28 (in lettere), corrispondente al
ribasso percentuale del 17,77% (in cifre) pari al diciasettevirgolasettantasette
per cento (in lettere), sull’importo a base di gara di € 67.089,00 oltre IVA>>.
Successivamente viene aperta l’offerta economica della ditta DE PALMA
FRANCESCO, che offre <<per l’espletamento del servizio il prezzo di €
61.721,88 (in cifre) pari ad euro sessantunomilasettecentoventuno/88 (in
lettere), corrispondente al ribasso percentuale dell’8,00% (in cifre) pari
all’otto per cento (in lettere), sull’importo a base di gara di € 67.089,00 oltre
IVA>>.
All’offerta economica della ditta AUTONOLEGGI DIGIULIO S.R.L vengono
attribuiti PUNTI 30/30, come da seguente calcolo, giusta formula: prezzo più
basso/prezzo offerto x 30 indicata nell’art. 5 del bando di gara:
€ 55.167,28 /€ 55.167,28x30 = 30/30.
All’offerta economica della ditta DE PALMA FRANCESCO vengono attribuiti
PUNTI 26,81/30, come da seguente calcolo, giusta formula: prezzo più
basso/prezzo offerto x 30 indicata nell’art. 5 del bando di gara:
€ 55.167,28 /61.721,88 x30= 26,81/30.
La Commissione, a questo punto, procede alla determinazione del punteggio
complessivo conseguito dalle due ditte concorrenti, risultante dalla somma del
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punteggio attribuito alla offerta tecnica e del punteggio attribuito alla offerta
economica, come da conteggio e prospetto che segue:

Concorrente

Ditta

AUTONOLEGGI

DIGIULIO S.R.L
Ditta

DE

FRANCESCO

PALMA

Punteggio

Punteggio

Offerta

Offerta

Tecnica

economica

52

30

82/100

50

26,81

76,81/100

Totale

L’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, risulta essere quella
presentata dalla Ditta AUTONOLEGGI DIGIULIO S.R.L..
Non ricorrono i presupposti per l’attivazione del subprocedimento di cui allo
art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida dell’ANAC n. 3 approvate
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016.
La Commissione si riserva di rimettere gli atti al RUP per la verifica del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte.
Il Presidente della Commissione a questo punto dichiara concluse le
operazioni di gara e alle ore 12.00 pone termine alla seduta.
Di quanto precede, viene redatto il presente verbale, che viene letto e
sottoscritto dal Presidente di gara, dai componenti e dai testimoni, come
segue:
IL PRESIDENTE:

F.to: dott. Andrea Foti

I COMPONENTI:

F.to: dott. Giampaolo Leoci
F.to:

I TESTI:

dott.ssa Maria Antonietta Speranza

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

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

