PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 3° APPALTI E CONTRATTI
VERBALE DI PROCEDURA APERTA D1.1 DELL’iL AGOSTO 2016

SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI
ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI
SASSARI LOTTO N.2
ALTRI>SASSARI
CIG 6759553F95
-

-

PREMESSO CHE:
con le determinazioni n.1313 del 19.07.2016 e n.1339 del 21.07.2016 sono stati
approvati il Capitolato d’Appalto, l’Allegato 1) contenente l’articolazione dei lotti,
l’allegato 2) DUVRI e l’allegato 3) contenente l’elenco delle sedi scolastiche, per il
servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo
di istruzione scolastica della Provincia di Sassari riferito all’anno scolastico
2016/2017 il cui valore è stato quantificato in C 424.000,00, IVA e oneri della
sicurezza compresi, suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 Sassari>Sassari CIG 675954482A;
Valore massimo presunto del Lotto per l’anno scolastico 2016/2017:C 155.000,00 IVA e
oneri della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza C 1.605,00 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: C 64.000,00.
Lotto 2 Altri>Sassari CIG 6759553F95;
Valore massimo presunto del Lotto per l’anno scolastico 2016/2017: C 170.000,00 IVA e
oneri della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza € 1.595,00 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: € 70.000,00.
Lotto 3 Bono>Bono CR5 6759561632;
Valore massimo presunto del Lotto per l’anno scolastico 2016/2017: € 10.500,00 IVA e
oneri della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza € 437,50 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: C 4.500,00.
Lotto 4 Altri > Alghero CIG 675956597E;
Valore massimo presunto del Lotto per l’anno scolastico 2016/2017: E 24.000,00 IVA e
oneri della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza € 625,00 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: E 10.000,00.
Lotto 5 Aitri>Ozieri-Qzieri>Ozieri CIG 6759573018;
Valore massimo presunto del Lotto per l’anno scolastico 2016/2017: € 19.000,00 IVA e
oneri della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza E 625,00 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: E 8.000,00.
Lotto 6 Altri>Thiesi CIG 675957843A;
Valore massimo presunto del Lotto per l’anno scolastico 2016/2017: € 13.500,00 IVA e
oneri della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza €435,50 IVA esclusa.
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Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: C 6.000,00.
Lotto 7 Altri>Castelsardo— CIG 675958492C;
Valore massimo presunto del Lotto per l’anno scolastico 2016/2017: C 32.000,00 IVA e
oneri della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza € 630,00 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: C 13.500,00.
-

con la citata determinazione n. 1313 del 19.07.2016 è stato inoltre disposto di
procedere all’affidamento del servizio mediante procedura aperta con termini
abbreviati, ai sensi dell’art. 60 comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso Decreto;
con determinazione n. 1386 del 26.07.2016 è stato approvato il bando, il
disciplinare di gara e la modulistica predisposti dal Servizio Appalti;
-

-

si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale
dell’unione Europea S146 del 30.07.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 90 del 05.08.2016, nell’Albo Pretorio online e nel sito istituzionale dell’Ente
in data 02.08.2016, e sui quotidiani la Nuova Sardegna, La Repubblica, L’Unione
Sarda e Italia Oggi;
Quanto sopra premesso, l’anno duemilasedici addì 11 del mese di agosto alle ore
10,20, nella sede dell’Amministrazione Provinciale di Sassari, Piazza D’Italia n° 31,
il Presidente di gara dott.ssa Giuseppina Lugliè, Dirigente del Settore Appalti e
Contratti, assume la presidenza della gara, con l’assistenza dei signori:

-

• Rag. Giovanna Pazzola, in qualità di testimone;
• Dott.ssa Serafina Cabras, anche in qualità di segretario verbalizzante per
l’attestazione delle operazioni di gara.
Il Presidente dichiarata aperta la seduta, fa rilevare che, entro le ore 12.00 del
giorno 17.08.2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuto
n. 1 plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da parte del
concorrente di seguito riportato: Cooperativa Taxi Sassari Service (prot. 25992 del
1D. 08. 20 16)
Procede, con l’ausilio dei testimoni, all’apertura del plico ed alla verifica della
conformità della documentazione a quanto prescritto dal bando di gara, siglando e
contrassegnando lo stesso e la documentazione in esso contenuta.
Nell’esaminare la documentazione rileva che la Cooperativa Taxi Sassari Service
non ha:
reso tutte le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, relativamente ad alcuni
soggetti, indicati nel comma 3 del citato articolo (in particolare membri degli organi
di vigilanza e/o di controllo);
presentato il PASSOE e l’attestazione dell’avvenuto versamento del contrributo a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui ai punti 15.8 e 15.11 del
deisciplinare di gara.
Poiché dette irregolarità rientrano nella casistica di “mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi” di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.
lgs 50/2016, il Presidente dispone la sospensione della seduta di gara per
consentire alla Cooperativa Taxi Sassari Service di completare la documentazione.
-

-

A tal fine dovrà essere inviata alla cooperativa nota (PEC) contenente la
comunicazione dell’avvio del subprocedimento di regolarizzazione/integrazione della
documentazione amministrativa di cui sopra e l’indicazione delle dichiarazioni
necessarie da fornire con specificazione del contenuto nonché dei soggetti tenuti
alla relativa sottoscrizione e con la fissazione della data del 18 agosto ore 10,00,
quale termine perentorio per la presentazione della documentazione mancante,
con la precisazione che, in caso di inutile decorso di tale termine e, quindi, di
I

mancata presentazione, nei tempi e con le modalità indicate, della documentazione
richiesta, la cooperativa sopraindicata verrà esclusa dalla procedura di gara.
Il fascicolo contenente tutto il materiale di gara comprensivo dei plichi dei
concorrenti viene custodito nella cassaforte in dotazione al servizio appalti.
Di quanto sopra si è redatto il presente che viene sottoscritta come segue:
Il PRESIDENTE
(Dott.ssa/iuppina Lugliè)

IES’1MONI
(Rag. Giovanna Pazzola)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(Dott.ssa Serafina Cabras)
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