COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

PROCEDURA APERTA
VERBALE DI GARA n. 1 del 02/08/2021
(seduta pubblica)
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 (SIMOG) : 881666916D
L'anno duemilaventuno, addì 02 del mese di Agosto, alle ore 11,00, in Capoterra, presso la sede del Comune di Capoterra, in
Via Cagliari n. 91, è presente il seggio di gara nominato con Determinazione n. 687 del 27/08/2018, Dott.ssa Franca Casula,
Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali e Pubblica Istruzione e Responsabile del procedimento della fase di gara e
aggiudicazione. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l’Istruttore Amministrativo Silvia Celestino. È presente
l’Istruttore Amministrativo Graziella Casu.
I componenti del seggio di gara hanno dichiarato, l’insussistenza di cause di incompatibilità e cause di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 s.m.i., dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 42
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
In seduta pubblica;
PREMESSO:
-

-

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
da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO;
che la gara è stata indetta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i.
che è stata predisposto apposito avviso di manifestazione d’interesse, pubblicato nell’albo pretorio e sul sito internet del
Comune di Capoterra e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna;
che l’importo complessivo a base di gara è di €. 180.223,00 (IVA esclusa);
che hanno presentato manifestazione d’interesse le seguenti Ditte:
 R.T.I. TOUR BAIRE SRL – AUTOLINEE BAIRE SRL

-

che le suddette Ditte sono state regolarmente invitate tramite il portale CAT della Regione Sardegna;

-

che la scadenza per la presentazione dell’offerta di gara era fissata per il giorno 02/08/2021 alle ore 09,00;

Il Presidente procede con l’accesso al portale CAT della Regione Sardegna;
il Presidente del seggio di gara:
-

prende atto e rende noto che entro il termine perentorio, fissato nel bando di gara per il 02/08/2021 alle ore 09,00,
risulta pervenuta tramite il portale CAT della regione Sardegna, numero 1 (una) offerta, presentata dal seguente
offerente:
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n.

Concorrente

1

R.T.I. TOUR BAIRE SRL – AUTOLINEE BAIRE SRL

Sede Legale
Via Cagliari n. 88, Capoterra (CA)

PARTITA IVA/CODICE FISCALE
02390190920

Il Presidente procede con l’apertura della busta di qualifica “Documentazione Amministrativa”.
Il Presidente di Gara:
a)

provvede alla verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica (Documentazione Amministrativa) e rileva
singolarmente per ciascun partecipante secondo la sequenza impostata dal CAT della Regione Sardegna:
1. Capitolato d’oneri firmato digitalmente;
2. DGUE firmato digitalmente;
3. Istanza di partecipazione firmata digitalmente;
4. Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità firmato digitalmente;
5. Patto di integrità firmato digitalmente;
6. Lettera d’invito/Disciplinare firmata digitalmente;
7. Documento PASSOE firmato digitalmente;
8. Contratto di comodato gratuito a tempo determinato automezzo di proprietà comunale firmato digitalmente;
9. Ricevuta di pagamento del contributo ANAC firmata digitalmente;
10. Eventuale documentazione R.T.I. firmata digitalmente;

b) constata che la Società TOUR BAIRE srl dichiara di partecipare alla procedura in oggetto come Società capogruppo di un
R.T.I. da costituire con la Società mandante Autolinee Baire srl;
c) constata e prende atto che le dichiarazioni e la documentazione presentata dalla TOUR BAIRE SRL e dalla Società
Autolinee Baire srl, sono conformi alla disciplina di gara e non si rilevano cause di esclusione, pertanto ammette i
concorrenti alla gara;

Il Presidente del seggio di gara congela la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica “Documentazione
Amministrativa”.
Il Presidente di gara:
a) apre le buste contenenti l’offerta economica procedendo secondo la sequenza impostata dal CAT della Regione Sardegna
e legge ad alta voce il ribasso sull’aggio offerto dai concorrenti:

Concorrente
R.T.I. TOUR BAIRE SRL – AUTOLINEE BAIRE SRL

Ribasso
percentuale
18,2%

Importo
€ 147.422,414

b) congela la verifica della documentazione inserita nella busta contenente l’Offerta Economica;
c) procede con la stesura della graduatoria finale provvisoria sulla base delle offerte presentate:
Concorrente
R.T.I. TOUR BAIRE SRL – AUTOLINEE BAIRE SRL

Ribasso
percentuale
18,2%

Importo
€ 147.422,414

d) formula la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 D.lgs 50/2016, in favore della R.T.I. TOUR BAIRE SRL –
AUTOLINEE BAIRE SRL, per il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado.
Il Presidente in qualità di RUP procederà alle verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
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Il RUP provvederà, inoltre, entro i termini di legge, alla pubblicazione sul sito web del Comune di Capoterra, nell’apposita
sezione “Bandi” e sulla piattaforma digitale, del presente verbale al fine di assolvere quanto disposto dal comma 1 del
sopracitato articolo in materia di proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.
il Presidente di gara infine:
dispone la trasmissione del presente verbale al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti di
competenza relativi al proseguimento della procedura.
La seduta è chiusa alle ore 11,30
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente:

Franca Casula

Il Componente

Graziella Casu

Il Verbalizzante

Silvia Celestino
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