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PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 3° APPALTI E C0NmAm
VERBALE DI PROCEDURA APERTA N.2 DEL 18 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
-

—

RrCHIAMATO il verbale n. 1, redatto in data 11 agosto 2016, dal quale risulta che in
sede d’esame della documentazione amministrativa presentata dall’unica impresa
partecipante si è disposto di attivare la procedura del soccorso istruttorio, secondo
quanto previsto dall’art. 83, c 9 del D. Lgs 50/2016, in forza del disciplinare
allegato al bando di gara, nei confronti delta Cooperativa Taxi Sassari Service;
DATO ATTO che in data 11 agosto 2016, con nota prot., 26173 del 11.08.2016 è
stato richiesto alla Cooperativa Taxi Sassari Service la regolarizzazione della propria
posizione per la ammissione alla gara, prevedendo che, entro il termine perentorio
delle ore 10,00 del 18 agosto 2016, provveda al pagamento defla sanzione
amministrativa pari all’uno per mille del valore della gara, pari ad C 155,00, nonché
all’integrazione della documentazione così come richiesto nella nota sopra citata.
CONSIDERATO che la suddetta Cooperativa, ai sensi dall’art. 83, C.9 del D. Lgs. del
18 aprile 2016 n. 50, ha presentato entro i termini assegnati, con nota prot. 26510
del 17 agosto 2016, la documentazione integrativa, necessaria
per la
regolarizzazione della sua ammissione alla gara d’appalto in oggetto;

Quanto sopra premesso, l’anno duemilasedici addì 18 del mese di agosto alle ore
10,45 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 de[la gara, con l’assistenza dei signori:
• Arch. Giovanni Milia, in qualità di testimone;
• Dott.ssa Serafina Cabras, anche in qualità di segretario verbalizzante per
l’attestazione delle operazioni di gara.
Alle ore 10,45, il Presidente procede con l’ausilio dei testimoni alla verifica della
documentazione
relativa
al
subprocedimento
di
regolarizzazione
della
documentazione amministrativa della Cooperativa Taxi Sassari Service.
Il Presidente verificato il contenuto dei documenti trasmessi ed accertata la
regolarità degli stessi, scioglie la riserva e dispone l’ammissione alla gara della
Cooperativa Taxi Sassari Service.
Si procede quindi alle ulteriori operazioni necessarie per il completamento del
procedimento di aggiudicazione e, precisamente, ad aprire il plico contenente
l’offerta economica, che vengono siglate.
Il Presidente, quindi dà lettura, ad alta voce, dell’offerta economica:
La Cooperativa Taxi Sassari Service Soc. Coop. offre il ribasso del 5% riferito
congiuntamente al costo chilometrico di € 1,00, compresa l’eventuale IVA, e al
costo per studente di € 4,00, compresa l’eventuale IVA.
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