COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Segreteria, Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio
Ufficio Contratti
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA SARDEGNA CAT - CIG 881666916D
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016

Premesso che:
- con determinazione del Responsabile di Settore n. 555 del 02/07/2021 è stata indetta la gara mediante procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per un
importo a base di gara di €. 180.223,00 (IVA esclusa);
- con determina n. 670 del 09/08/2021 il servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, è stato aggiudicato alla R.T.I. TOUR BAIRE SRL – AUTOLINEE BAIRE SRL Via Cagliari n. 88, Capoterra (CA),
Partita IVA 02390190920, che ha offerto un ribasso percentuale di 18,2% corrispondente al prezzo di € 147.422,414
(IVA Esclusa) per il periodo di 36 mesi;
Visto l’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016, secondo “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti”;
Dato Atto che in esito alle attività di verifica, è stato accertato in capo all’aggiudicatario il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale richiesti nel disciplinare di gara, mediante la seguente documentazione acquisita agli atti di
questo ufficio:
- Visura Camerale presso il casellario informatico c/o AVCPASS;
- Casellario delle imprese c/o AVCPASS;
- Certificato del casellario giudiziale integrale c/o AVCPASS;
- Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato c/o AVCPASS;
- Attestazione regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate c/o AVCPASS;
- DURC;
- Certificazione antimafia ai sensi dell’art 87 del D.lgs 159/2011;
Richiamato l'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, secondo cui, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha
luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto dal bando ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario;
Richiamato altresì il comma 10 lettera a) del medesimo articolo, che disciplina i casi esclusi dall’applicazione del
termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 per la stipula del contratto.
DISPONE
Di dare atto che, per effetto dell'acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara,
la proposta di aggiudicazione approvata con determina n. 670 del 09/08/2021, è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32,
comma 7, del D.lgs. 50/2016;
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Franca Casula
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