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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTISTA SULLO SCUOLABUS (LINEA 1) E
ASSISTENZA SULLE 5 LINEE DI TRASPORTO PER L'ANNO
SCOLASTICO 2017/2018 DAL 08 GENNAIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018

In data 29.12.2017 alle ore 13:01, presso L'UTC del Comune di Postiglione ha luogo l'esperimento di

procedura negoziata per la gara in oggetto.

Presiede la gara in epigrafe il Responsabile di Servizio, e in presenza dei testimoni noti ed idonei: P.A. Amelie

Vecchio che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 255 del 15.12.2017, è stata approvata la procedura negoziata per

l'affidamento del servizio di autista sulla linea 1 e n° 5 assistenti sulle 5 linee di trasporto scolastico, anno
2017/2018 dal 08.01.2018 al 30.06.2018 per un importo di euro 37.007,50 (al netto di IVA) da sottoporre
a ribasso;

- la medesima determinazione ha stabilito l'affidamento tramite procedura negoziata di affidamento diretto
ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lvo 50/2016.;

- Per lo stesso è stata data ampia pubblicità con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune,
sezione bandi e sulla home page, oltre che nei locali pubblici, secondo norma di legge;

— entro il termine delle ore 12,00 del 29.12.2017, come da comunicazione dell'ufficio protocollo del
29.12.2017, n. 3851, è giunta l'offerta:

1. Postiglione Solidale Soc. Coop. Sociale a.r.l., manca indicazione sede dell'ATI, prot. 3847 del
29.12.2017, ore 11:32;

TUTTO CIÒ PREMESSO
II Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la gara.
Quindi depone sul tavolo il piego pervenuto, precedentemente conservato in luogo chiuso:
II Presidente accerta che il plico è pervenuto in tempo utile e risulta integro, tale da assicurare la segretezza
dell'offerta presentata, in conformità a quanto stabilito dalla procedura negoziata.
Il Presidente procede all'apertura del plico pervenuto.
Dall'esame della documentazione amministrativa avvenuta, come previsto nel bando di gara, alla presenza del
sig. Amelio Vecchio, l'offerente, come da autocertificazione presentata, risulta idonea sia per quanto attiene i
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica economica e finanziaria e tecnica
professionale.
La cooperativa offre, per la prestazione del servizio un importo di € 37.000,00 (euro trentasettemila/00) per la
durata del servizio previsto dal 08.01.2018 al 30.06.2018.

Il Presidente dispone la custodia della documentazione di gara in luogo chiuso. La seduta si chiude alle ore

13:10.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
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