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VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI A.S.
2019/2020 e 2020/2021 CON CON PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS 50/2016
L’anno duemiladicianove, il giorno nove del mese di settembre, alle ore 12.10 in Bagnoli
Irpino e nella casa comunale.
Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 12.08.2019 sono state determinate le misure
organizzative sulle modalità di svolgimento della gara per l’espletamento del servizio di trasporto
scolastico e assistenza alunni sui mezzi di trasporto per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
- che con determinazione propria a contrarre n. 461 del 22.08.2019, è stata indetta gara d’appalto
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021,
con presunto inizio il 9.09.2019, con procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del
d.lgs. 50/2016 previa consultazione di operatori economici in forma di selezione aperta con invito
ad offrire, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” come disposto dell’art. 95 comma 4
lett.c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con contestuale approvazione degli atti di gara ( Bando di gara e
disciplinare)
- Che l’appalto riguarda il servizio trasporti scolastici degli alunni della scuola dell’infanzia,
compreso la vigilanza, nonché il servizio trasporti scolastici della scuola dell’obbligo primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, limitatamente al 1° e al 2° anno, per gli
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, precisamente, dal 9 settembre 2019 al 31 agosto 2021;
- Che il bando di gara del 22/08/2019 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet
istituzionale del Comune (home page e Amministrazione trasparente);
- Che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del
giorno 6 settembre 2019;
- Che nel plico sigillato da presentare devono essere incluse la busta “A” sigillata, contenente la
documentazione amministrativa richiesta dal bando e la busta “B” pure sigillata, contenente
esclusivamente l’offerta in bollo formulata secondo quanto indicato all’art. 12 del disciplinare di
gara;
- Che la busta “A” deve contenere
1. Domanda di ammissione alla gara e Dichiarazione, da redigersi sull’apposito modello allegato “A”.
2. Capitolato Speciale d’Appalto con relativi allegati sottoscritto dal legale rappresentante dal
concorrente, in segno di conoscenza integrale ed accettazione;
3. Eventuale fotocopia, firmata per la conformità all'originale, della certificazione della serie UNI CEI
ISO 9000 in corso di validità in possesso della Ditta partecipante alla gara, ai soli fini della riduzione
della cauzione.
4. Garanzia provvisoria. L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata
“garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando e quindi di Euro 490,00
(quattrocentonovanta/00), salvo riduzione del 50% ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n°
50/2016 (in tale caso allegare la necessaria certificazione, firmata per copia conforme), sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La disciplina della garanzia provvisoria è rinviata al
disposto di cui all’art. 93 del D.Lgs. N° 50/2016. L'offerta, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, è
altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto
qualora l'offerente risultasse affidatario.

5. Fotocopia, firmata per copia conforme, dell’Attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n.
395/2000 e D.M. 28.04/2005 n. 161 o equivalente titolo comunitario.
6. Eventuale, in caso di Associazione Temporanea di Operatori Economici non ancora costituita,
dichiarazione del legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando attestanti:
- nel caso di operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, una Associazione Temporanea di Operatori Economici prima della
sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata
dall’art. 48 del D.Lgs. n° 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del
servizio che andrà ad eseguire;
- nel caso di operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, una Associazione Temporanea di Operatori Economici prima della
sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall’art.
48 del D.Lgs. n° 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che
andrà ad eseguire.
7. Eventuale solo in caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. N°
50/2016, vedasi art. 9 del presente disciplinare.
Per quanto sopra premesso e considerato
Il responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. GIUDITTA Filippo, in qualità di presidente della
commissione di gara, assistito da:
- BIANCANIELLO Angela Maria , in qualità di componente della commissione di gara;
- PATRONE Raffaele in qualità di componente della commissione di gara e segretario
verbalizzante;
Il Presidente depone sul banco dell’incanto n. 1 (uno) plico, pervenuto entro le ore 12,00 del giorno
6/09/2019 e, quindi, in tempo utile, della seguente impresa:
1. JOB IS LIFE Consorzio di Coop. Soc. Società Soc. Onlus – Via XXIV Maggio 315 – 86170
ISERNIA.
Si procede all’apertura del plico sigillato, contenente sia la busta sigillata “A” che la busta sigillata “B”
e si procede all’apertura della busta “A”, contenente la documentazione amministrativa richiesta per
l’ammissione alla gara, ed all’esame della documentazione stessa.
Si accerta che la JOB IS LIFE Consorzio di Coop. Soc. Società Soc. Onlus ha prodotto tutta la
documentazione amministrativa richiesta.
Ritenuta la stessa l’impresa concorrente idonea a partecipare, in quanto la relativa documentazione
rispecchia quanto indicato all’art. 12 del disciplinare di gara;
A questo punto, ritiene di poter procedere all’apertura delle buste “B” contenente l’offerta economica
in bollo, formulata secondo quanto indicato all’art. 12 del disciplinare di gara;
La JOB IS LIFE Consorzio di Coop. Soc. Società Soc. Onlus, ha offerto il seguente ribasso sul prezzo
base d’asta di €. 33.922,80, oltre Iva, per l’espletamento del servizio di cui in oggetto:
La JOB IS LIFE Consorzio di Coop. Soc. Società Soc. Onlus - Isernia
Offre la seguente economica € 33.922,80 (trentatremilanovecentoventidue/80) (al netto dell’Iva)
quale prezzo per il servizio in oggetto in quanto lo sconto applicato (sempre al netto) è del 5,77%
diconsi cinque virgola settantasette ;
La Commissione a questo punto aggiudica provvisoriamente il servizio di trasporti scolastici per gli
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, compreso l’accompagnamento e la vigilanza degli alunni
della scuola dell’infanzia, alla JOB IS LIFE Consorzio di Coop. Soc. Società Soc. Onlus – Isernia,
facendo salvi l’approvazione del presente verbale e gli accertamenti previsti dal capitolato speciale
d’appalto e dalle leggi in materia, che ha offerto il ribasso del 5,77% e quindi per il prezzo pari ad €.
33.922,80 (euro trentatremilanovecentoventidue/80), oltre Iva.
Del che è verbale, letto e sottoscritto
Il Presidente
F.to Dr. GIUDITTA Filippo

Il Componente
F.to BIANCANIELLO Angela Maria
Il componente e Segretario Verbalizzante
F.to PATRONE Raffaele

