COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZI SCOLASTICI •
RDO SUL MEPA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI TRATTA VALGUARNERA -PIAZZA ARMERINA
ANNO 2019-2020 CIG 7707529623
VERBALE DI GARA

Premesso che:

DATO ATTO che con determina a contrattare del Responsabile del Settore Economico Finanziario n.
668 del 03/12/2018 si procedeva ad indizione di gara per il servizio di trasporto scolastico mediante
RDO su sistema Mepa di Consip e che tale RDO scadeva giorno 20/12/2018 alle ore 9:00;

-con determinazione a contrarre n. 668 del 03/12/2018- pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, veniva
indetta la gara telematica su MEPA di CONSIP per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico
studenti pendolari anno 2019-2020;' ',
;
-con RDO n. 2152076 del 05/12/2018 venivano invitate n.63 ditte presenti su MEPA e la scadenza per

le offerte veniva fissata il 20/12/2018 alle ore 9,00;
-con determinazione n. 713 del 20/12/2018 pubblicata'all'albo pretorio dell'Ente, veniva nominato il
seggio di gara ai sensi dell'art. 77 comma 3 del D. lgs 50/2016!
Ciò premesso l'anno duemiladiciotto , il giorno 20 del mese ài dicembre alle ore 11,30 in Valguarnera
Caropepe, si è insediato il seggio di gara di cui sopra, pe'f l'espletamento della procedura negoziata su
• MEPA, per il servizio trasporto scolastico studenti pendolari 'scuole^medie superiori, del Comune di
Valguarnera così composta:,,'/f >^\
-

dott. Pierpaolo NicolosiPRESIDENTE
sig.ra Lidia PrezzaventoComponente
dott.ssa Maria Assunta Asaro

Componente e Segretario Verbalizzante

, ,,i,.-^:\

II presidente- punto ordinante.-dìchiara aperta la gara e premette:

che le relative offerte dovevano pervenire, tassativamente entro le ore 09,00 di oggi, giorno

20/12/20187;
II Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei testimoni succitati,
inizia le operazioni di gara, dando atto che entro i termini previsti dal bando di gara e dal disciplinare,
è pervenuta, così come risulta dal report di MEPA una sola Ditta offerente sottoelencata:

1. ditta : autolinea Cipolla di CIPOLLA GIUSEPPE & C. S.A.S. p.iva 00591060868;

Tutto ciò premesso, che forma con il seguito unico ed inscuidibile contesto, il Presidente assistito
come sopra, dichiara aperta la gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni
pendolari.
Si procede, quindi, all'apertura delle buste virtuale, contenenti la documentazione amministrativa,
• constatando quanto segue:

1. La Ditta Cipolla ha inviato telematicamente la documentazione e le autocertificazioni richieste,
pertanto dovendo controllare dettagliatamente la documentazione pervenuta,_il Presidente alle ore
13,20 rimanda la seduta al giorno successivo

-

dott. Pierpaolo NicolosiPRESIDEN
sig.ra Lidia PrezzaventoComponent
dott.ssa Maria Assunta Asaro

Componente

