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Stazione Unica Appaltante - Provincia di Potenza - Ente committente: Comune di Pietragalla -  SERVIZIO
di  TRASPORTO  SCOLASTICO E  SORVEGLIANZA  DEGLI  ALUNNI  DELLE  SCUOLE
DELL'INFANZIA,  SCUOLE  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  I  GRADO  NEL  TERRITORIO
COMUNALE  DI  PIETRAGALLA-  anni  scolastici  2022/2025.  CIG  93538132AD.  Riferimento  gara
telematica n. G00151.

   Terza   seduta pubblica di gara  

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì 10 del mese di  Ottobre, alle ore 10:00, in sala aperta al pubblico, presso
l’AREA GARE dell’Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n. 1-
Potenza, alla presenza di:

-   Dott.ssa Valentina Del Grosso, Presidente del seggio di gara;

-   Sig.ra Loredana Lagrutta segretario verbalizzante del seggio di gara

in seduta aperta ai soli operatori economici che hanno presentato offerta.

Il Presidente, dato atto che è stata prodotta da parte dello stesso e degli altri componenti del seggio di gara la
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara  la regolare
composizione del seggio e la conseguenza apertura dei lavori.

PREMESSO CHE

− in data 09/09/2022, giusta verbale Rep. n.69, si è tenuta la prima seduta di gara nella quale si è provveduto
all’apertura  delle buste telematiche amministrative  ed  alla  sospensione  della  seduta  per  procedere  al
soccorso istruttorio;

− in data 13/09/2022, giusta verbale n. 71 si è tenuta la seconda seduta di gara nella quale si è provveduto
all’espletamento del  soccorso istruttorio ed all’apertura delle buste telematiche  “offerta  economica” di
ciascun operatore economico ammesso ed ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, si è disposto di
sospendere la seduta per trasmettere gli atti di gara al R.U.P. per la verifica di cui all'art. 97 del D. Lgs.
50/2016 e ss. mm ed ii.;

− con nota prot. n. 32119  del  13/09/2022 l’offerta del concorrente predetto è stata trasmessa al RUP;

− il  RUP  con  nota  prot  35016  del  04/10/2022  ha  comunicato  che  l’offerta  formulata  da  parte  del
concorrente PLICO n. 2  AUTONOLEGGI TESORO LUIGI SRL S.R.L. -P.IVA: 01809810763  con
sede in Albano di Lucania (PZ) – Piazza Salvo D’Acquisto   n.5   - con il ribasso del 3,555 % (diconsi
trevirgolacinquecentocinquantacinquepercento),  è congrua e non anomala;
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− con  avviso  pubblicato  in  data  04/10/2022  sul  Profilo  del  Committente  all’indirizzo
www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce “Comunicazioni della
Stazione Appaltante” è stata convocata, per la data odierna, la terza seduta pubblica di gara; 

TUTTO CIO’ PREMESSO

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

• ProcedeProcede all’apertura della seduta attraverso la Piattaforma;  simultaneamente il segretario verbalizzante
accede, dalla propria postazione e con le proprie credenziali, sulla Piattaforma.  
• PrendePrende atto dell’esito della valutazione effettuata dal RUP, che, a seguito del procedimento di verifica
dell’offerta del concorrente, risultata la migliore offerta valida nella graduatoria dei ribassi di cui al verbale
Rep. n.71 del 13/09/2022, dichiara la  congruità della stessa;

• Propone,  Propone,  pertanto,  ,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla  lettera  di  invito,, l’aggiudicazione  dei  lavori
oggetto della presente procedura in favore del concorrente PLICO n. 2  AUTONOLEGGI TESORO
LUIGI SRL S.R.L. -P.IVA: 01809810763  con sede in Albano di Lucania (PZ) – Piazza Salvo D’Acquisto
n.5  -  con il ribasso del  3,555 % (diconsi  tre-virgola-cinquecentocinquantacinque-percento)per il prezzo
netto di €   218.470,43 oltre € 4.200,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per
un importo contrattuale al netto del ribasso di € 222.670,43;

L’aggiudicazione è subordinata all’approvazione degli atti di gara da parte del Responsabile del Comune
interessato e diverrà efficace in seguito al positivo esito della verifica sul possesso da parte del concorrente
dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il presente verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto, viene chiuso alle ore 11.00.

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Valentina  Del Grosso

    
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to sig.ra Loredana Lagrutta
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