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Comune di GROMO - Comune di OLTRESSENDA ALTA 
Centrale di Committenza Unica 
_____________________________________________________________ 

 
 

VERBALE DI GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA CON IL SISTEMA 
DELL’AVCPASS PER LA VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE 

procedura: 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, secondo le procedure indicate negli art.. 61 e 95 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016  
criterio: “ prezzo più basso “ (art. 95 comma 4 del D.Lgsv. 50/2016)”   

SERVIZIO PLURIENNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – TRIENNIO 

SCOLASTICO 2016/2018 – ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

CUP: E59D16001000004 CIG: 677360078B 

 
L’anno duemilasedici, il giorno 31 del mese di AGOSTO (31/08/2016), presso la Sede Municipale, 
alle ore 11,00=,  

PREMESSO 
 

- che con propria Determinazione a contrarre n. 199 del 03/08/2016, il Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.51 del 28/11/2015 ha 
indetto la procedura a contrarre per l'affidamento del servizio in oggetto; 
 

- che con propria Determinazione a contrarre n. 216 del 22/08/2016, il Responsabile della Centrale unica 
di committenza ha approvato il verbale per l’individuazione di un soggetto affidatario del servizio 
pubblico locale in oggetto a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse; 

 
-  che con propria Determinazione a contrarre n. 217 del 22/08/2016, il Responsabile della Centrale 
unica di committenza ha indetto la gara per l’affidamento del servizio in oggetto e approvato i 
documenti di gara; 
 

- che le modalità della gara sono stabilite puntualmente nella lettera di invito; 
 

- che ai sensi delle disposizioni vigenti con lettera n. 003606/VI/5/RP Prot. del 22/08/2016 e tramite il 
portale SINTEL/ARCA della Regione Lombardia sono state invitate a produrre l’offerta le seguenti 
ditte:  
 

N. Ditta 

1 Autonoleggio Salvoldi 

2 3 A Servizi Globali S.r.l. 
 

- che nella lettera di invito è stato prescritto: 
a) che le offerte dovessero pervenire esclusivamente tramite il portale SINTEL/ARCA della 

Regione Lombardia non più tardi delle ore 10.00 del giorno 31/08/2016; 
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b) che la gara si sarebbe svolta alle ore 11,00 del 31/08/2016 fatte salve proroghe da parte 
della stazione appaltante; 

 
Si ricordano le principali norme procedurali in ordine cronologico: 
- in data odierna si procederà s verificare la documentazione della Busta Amministrativa caricata 
dai concorrenti sul portale SINTEL/ARCA della Regione Lombardia.  

- in data odierna si procederà, sempre in seduta pubblica, alla verifica online sul sito dall'Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, del possesso del requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa della Ditte sorteggiata. 

In tale sede si verificherà inoltre se le ditte sorteggiate risultano inserite nella sezione 
"Annotazioni Riservate" predisposta sempre sul sito deII'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. L'ultima seduta pubblica può essere effettuata anche in 
altra data. In tal caso verrà data comunicazione ai partecipanti con almeno 3 giorni naturali e 
consecutivi di anticipo. 

Se le Ditte risulteranno inserite in tale elenco, si procederà alla valutazione delle relative 
annotazioni e all’esclusione delle Ditte dalla gara. Se le Ditte non risulteranno inserite nell’elenco 
sopraindicato e se sarà possibile effettuare il controllo telematico del possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, perché le Imprese estratte risultano 
inserite nell’elenco predisposto dall’Autorità per la Vigilanza SUI Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture sul proprio sito Internet, le operazioni previste verranno effettuate in data 
odierna. 

 
Ciò premesso: 
 
Il Responsabile della Centrale di Committenza Unica Ing. Paola Rossi, in qualità di Presidente di 
Gara, alla presenza di membri noti, idonei e richiesti Sig.ri: 
 

- Sig.ra Tomasoni Dorina in qualità di testimone. 
- Sg.ra Bonetti Roberta in qualità di testimone. 

 
I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere 
incompatibili con I’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge. 

 
Dichiara aperta la gara, fa dar lettura delle condizioni di contratto, avverte che questo si effettua 
sotto l’osservanza delle condizioni predette e delle norme contenute nell’apposito Capitolato 
Speciale d’Appalto e nel bando di gara, rileva che si procederà all’aggiudicazione anche qualora 
sia  stata presentata una sola offerta valida come da bando di gara, provvede ai seguenti 
adempimenti: 
 
1. Si procede all’estrazione del coefficiente di cui all’art. 97 comma 2 lettera e) del D. Lgsv. n. 

50/2016 tra i seguenti valori (0,6 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,4), tenendo presente che in caso di una sola 
ditta ammessa non si procederà a determinare la congruità delle offerte ai sensi del predetto 
articolo. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 

2. Si procede pertanto alla formazione di una busta contenete i bussolotto da estrarre (n. 5). 
 

3. Si estrae il bussolotto: estratto il coefficiente 0,6. 
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4. Si procede a collegarsi al portale Sintel/Arca della Regione Lombardia e ad aprire la procedura 
con ID n. 78706371; 
 

5. Si verifica che le ditte partecipanti che hanno caricato l’ offerta entro la data di scadenza, 
fissata per il giorno 31.08.2016  alle ore 10.00 sono le seguenti, secondo l’ordine caricato sul 
portale: 

 

N. Ditta 

1 Autonoleggio Salvoldi 

 

PROCEDE 

 
6. Alla verifica della firma digitale;  

 
7. Alla verifica delle documentazioni previste nel bando di gara e se ne verificano la regolarità, 

escludendo ed ammettendo alla gara le seguenti ditte, attribuendo ad ogni offerta un n. di 
protocollo dell’Ente; 

 
8. Si verifica la correttezza della cauzione provvisoria pervenuta tramite posta ordinaria  
 
DITTE AMMESSE: 
 

N Nominativo Indirizzo Comune Prov C.A.P 
Prot. 

n. 
Data ID OFFERTA Mail PEC PASSOE 

1 
Autonoleggio 

Salvoldi 
Via Provinciale, 5 GANDELLINO BG 24020 3724 31/08/2016 1472576612831 

salvoldipie
rluigi@leg

almail.it 

5745-2400-
1519-5585 

 
 
9. Collegandosi al sito dell’A.N.A.C. all’indirizzo: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPASS STAZIONE 
APPALTANTE nel TAB gara con AVCPASS GARA N. 6491325 si procede come di seguito: 

5.1) Acquisizione partecipante: ai fini della comprova dei requisiti è necessario che il 
concorrente ammesso di cui al precedente punto 4. così come compare nella 
documentazione di offerta sia conforme a quanto riportato sul Pass cartaceo e coi dati 
presenti in sistema pertanto: 
5.1.1) Si procede all’acquisizione del Pass (PASSOE indicato in sede di offerta); 
5.1.2) Si seleziona lo stato di conformità o di non conformità del Pass; 
5.1.3) Si seleziona lo stato del Partecipante tra le seguenti opzioni: 
- Ammesso 
- Ammesso con Riserva 
- Escluso 
- Sospeso 
5.1.4) Si conferma lo Stato Partecipante; 
5.1.5) Si conferma la conformità dei PASSOE della ditta partecipante; 
5.1.6) Si chiude la fase di acquisizione del Partecipante; 

 
10. Si è proceduto alla verifica dei requisiti dei soggetti ammessi. Si è verificato pertanto 

l’inserimento nella sezione "Annotazioni Riservate" predisposta sempre sul sito deII'Autorità 
Nazionale Anticorruzione. Tale verifica ha dato esito NEGATIVO per il partecipante.  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
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11. Si è proceduto alla verifica delle offerte sopra base d’asta: 

 
12. Si dichiara AMMESSA la Ditta. 
 
13. Ai sensi dell’articolo 97 comma 8 del Codice, trattandosi di lavori d'importo inferiore o pari a 1 

milione di euro con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, e considerato che il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a DIECI la facoltà di esclusione automatica non è 
esercitabile. 

 
14. Ai sensi dell’art. 97 comma 2 non si procede alla verifica della congruità delle offerte in quanto 

vi è una sola ditta ammessa. 
 

15. Si da atto che l’offerta presenta il massimo ribasso percentuale E’ QUELLA DELLA DITTA 
AUTONOLEGGI SALVOLDI di Gandellino (BG) con sede in via Provinciale n. 5 CHE HA OFFERTO 
IL RIBASSO PERCENTUALE DEL 2,00 % (diconsi due per cento). 

 
16. Collegandosi al sito dell’A.N.A.C. all’indirizzo: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPASS STAZIONE 
APPALTANTE nel TAB gara con AVCPASS GARA N. 6491325 si procede con la Comprova dei 
requisiti che consente di effettuare le verifiche documentali sugli OE dei partecipanti tramite 
la richiesta di specifici documenti a dimostrazione del possesso di determinati requisiti. 
9.1. ) Si procede all’accesso all’elenco richieste selezionando un OE; 
9.2. ) Si verifica la lista delle eventuali richieste documentali associate all’OE; 
9.3. ) Si verifica che nessuno dei partecipanti ha inserito documentazione a comprova dei 

requisiti; 
9.4. Si procede quindi alla richiesta della documentazione a comprova dei requisiti della Ditta 

che ha presentato il massimo ribasso percentuale accedendo alla sezione apposita e 
inoltrando le richieste agli enti competenti ritenute necessarie; 

 
10. Il Responsabile della Centrale di Committenza Unica sulla base delle offerte presentate, 

esaminate ed ammesse:  
 
DICHIARA LA DITTA AUTONOLEGGI SALVOLDI di Gandellino (BG) con sede in via Provinciale n. 5 
AGGIUDICATARIA IN VIA PROVVISORIA SALVO ESITO POSITIVO DELLA COMPROVA DEI REQUISITI 
DICHIARATI della procedura ristretta al prezzo offerto di € 118.261,50 (diconsi euro 
CENTODICIOTTOMILADUECENTISESSANTUNI/50) pari all’importo a base d’asta soggetto a 
ribasso di € 120.675,00 depennato del ribasso del 2,00 % (diconsi DUE per cento), fatta salva la 
verifica della documentazione prescritta dal bando e autocertificata in sede di gara e la 
costituzione della cauzione definitiva. 
 
11.  Si procede quindi, sempre collegandosi al sito dell’A.N.A.C. all’indirizzo: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPASS 
STAZIONE APPALTANTE nel TAB gara con AVCPASS GARA N. 6491325 come di seguito: 

11.1) Si procede alla definizione della graduatoria inserendo il prezzo offerto e la posizione 
in graduatoria relativamente a tutti gli OE ammessi il cui pass risulti essere conforme; 

 
**************************** 

 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
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L’impresa aggiudicataria, fin d’ora obbligata alle conseguenze dell’aggiudicazione, sarà invitata a 
costituire cauzione definitiva dell’importo contrattuale nelle forme di legge e presentarsi alla 
stipulazione del contratto entro il termine fissato dall’Amministrazione appaltante. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà successivamente, con idoneo provvedimento da parte del 
R.U.P. e completando la procedura di cui al Sistema dell’AVCPASS. 
 
La commissione, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale degli offerenti, come 
sopra riportata, e propone l’aggiudicazione all’operatore economico aggiudicatario, 
trasmettendogli allo scopo il presente verbale. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene chiuso alle ore 12,30 e previa lettura e 
conferma viene sottoscritto come appresso. 
 

       IL  RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA 
       f.to Ing. Paola Rossi 

 
                           ____________________________ 
 

   
                  IL TESTIMONE 

f.to  Sig. ra Tomasoni Dorina 
 

 
__________________________________          

 
                  IL TESTIMONE 

f.to  Sig.ra Bonetti Roberta 
 

 
__________________________________          


