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

VERBALE DI GARA N. 4

L'anno DUEMILADICIOTTO , il giorno TRENTA del mese di LUGLIO  alle ore 11:00, presso l'Ufficio

del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Elena Lucia Ruaro,  si è riunita – in seduta

riservata - 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.

Stante  quanto  riportato  al  verbale  che  precede,  la  commissione,  applicando  la  formula  di

disciplinare, attribuisce i seguenti punteggi per l'offerta economica presentata dal concorrente in

gara:

costituendo R.T.I.: Bristol Autoservizi S.r.l. – Co operativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A.

Soc.Coop. a r.l. 30/30 punti 

Si procede quindi  a sommare i  punti  ottenuti  in  sede di  offerta tecnica con quelli  qui attribuiti

all'offerta economica, ottenendo il seguente punteggio totale:

costituendo R.T.I.: Bristol Autoservizi S.r.l. – Co operativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A.

Soc.Coop. a r.l. 100/100 punti 

I suddetti punteggi si riportano in dettaglio nell'allegato prospetto sub A).

Stante quanto sopra, il Presidente della commissione dà atto che l'offerta del suddetto costituendo

R.T.I.: Bristol Autoservizi S.r.l. – Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l. è

anomala, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi alla valutazione tecnica sono

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Pertanto,

la commissione dispone di assoggettare l'offerta del concorrente alla verifica di congruità di cui



all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La documentazione di gara viene custodia in luogo sicuro chiuso a chiave.

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.

IL PRESIDENTE

F.TO LIVIO BERTOIA

I COMPONENTI LA COMMISSIONE:

1) F.TO MIRKO FABRELLO

2) F.TO ELENA LUCIA RUARO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.TO PATRIZIA PELLIZZARI


