
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

_____________________________________

N. 691 REG. GEN. DEL 08/08/2017

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA SECONDO IL CRITERIO 
DELL`OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L`INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO -  AA.SS. 2017-2022. - 
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. UNION 3

IL RUP DEL CENTRO DI COSTO PORTO CESAREO

Nella sua qualità di incaricato ex D.lgs.18 agosto 2000, n.267 art.10, in forza al Decreto del  
Sindaco  n.4 del 10/05/17 legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento; non  
sussistono, altresì, salve situazioni di cui allo atato non vi è conoscenza, cause di incomatibilità  
e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice  
di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione

Premesso che:

• con determinazione del responsabile di settore n.513 del 21/06/2017  si è proceduto 
ad indire Bando di Gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
d.Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di  trasporto scolastico  della durata di 
cinque anni scolastici 2017/18 2017/18 -  2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;

• in merito al servizio de quo   è stato acquisito il seguente codice CIG: 706982E9D ;

• il  bando  é  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  dal   30/06/2017  al 
04/08/2017;  al n° 1126  oltre che sulla Gazzetta Ufficiale Comunità  Europea in data 
26/06/1017, sul GURI il 30/06/2017  al  n° 74 su  quattro quotidiani nazionali;

Tenuno conto che:

• il termine della ricezione delle offerte è stato fissato al giorno 4 agosto 2017 alle ore 
12,00;

• entro il suddetto termine sono pervenute n. 7 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

1. SemeraroBus/ ItalViaggi SAS

2. Conte Servizi Trasporti

3. Autolinee Dover SRL

4. Ciccimarra Carlo  & Figlia SRL

5. Quarta Giuseppe

6. Malagnino SRL

7. Cirfeda Giuseppe

Preso atto che il seggio di gara, come si evince dal verbale n. 1 del 7 agosto 2017 , all'esito  
della valutazione, ha rilevato la regolarità  della documentazione amministrativa presentata 
dalle ditte di seguito indicate:

SemeraroBus/ ItalViaggi SAS

Autolinee Dover SRL

Ciccimarra Carlo  & Figlia SRL

Quarta Giuseppe

Malagnino SRL

Cirfeda Giuseppe

Rilevato che il seggio di gara, come si evince dal verbale n. 1 del 7 agosto 2017 , all'esito  
della valutazione, ha preso atto che la Ditta Conte Servizi Trasporti presentava “ l'assenza 
del  requisito  della  capacità  economica  finanziaria  avendo  dichiarato  un  fatturato  globale  
inferiore ad € 450.000,00. Inoltre per i servizi analoghi, non sono indicati   gli importi relativi  
ai servizi prestati “;
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Ritenute corrette le valutazioni effettuate dal seggio di gara  come sopra enunciate;

Visto l'art.29, comma1, del D.Lgs.n50/2016;

Visto l'art.76, comma 3, del D.Lgs.50/2016;

Attestata la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa, 

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa  le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

1. DI AMMETTERE alla procedura di gara  in busta chiusa ,  ai sensi degli artt. 60 e 95 
del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico  della durata di 
cinque anni scolastici 2017/18 2017/18 -  2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22,  le 
seguenti ditte concorrenti:

1) SemeraroBus/ ItalViaggi SAS

2) Autolinee Dover SRL

3) Ciccimarra Carlo  & Figlia SRL

4) Quarta Giuseppe

5) Malagnino SRL

6) Cirfeda Giuseppe

2. DI  ESCLUDERE  la Ditta  Conte  Servizi  Trasporti  per  le  seguenti  motivazioni: 
“l'assenza del  requisito  della  capacità  economica  finanziaria  avendo  dichiarato  un  
fatturato globale inferiore ad € 450.000,00. Inoltre per i  servizi analoghi,  non sono  
indicati   gli importi relativi ai servizi prestati “;

3. DI PROVVEDERE,  ai sensi  dell'art.29,  comma1 del D.lgs.n.502016, a pubblicare il 
provvedimento che determina l'esclusione e l'ammissione della procedura di gara per 
l'affidamento  del servizio de quo , nella sezione Amministrazione Trasparenza;

4. DI DARE AVVISO, contestualmente alla pubblicazione prevista all'art. 29, comma 1, ai 
concorrenti, mediante pec, delle risultanze del  presente provvedimento, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 76, comma3, del D.Lgs. 50/2016;

5. DI DARE ATTO che ai  sensi  dell'art.120,  comma2/bis  del  D.Lgs.n.104/2010, come 
modificato  dall'art.24  del  d.lgs.n.50/2016,  avverso  al  presente  provvedimeto  è 
ammesso ricorso giurisdizonale al T.A.R entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua 
pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune di Porto Cesareo.

6. DI TRASMETTERE il presente atto alle Centrale di Committenza presso l’Union3 per la 
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Centrale Unica di committenza

7.  .Di dare atto che:

- l'istruttore della presente determinazione è lo stesso responsabile del Servizio;

-  il RUP,  è il sottoscritto responsabile di settore - Maria Antonietta Giaccari.

8.  Di dare atto infine che la presente determinazione:

- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite il Segretario 
Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi  ;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni presso la Segreteria Comunale
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Porto Cesareo li, 08/08/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 08/08/2017 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

________________________________
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