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OMUNE DI ALANNO 

PROVINCIA DI PE 
 
 

 

VERBALE DI GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA 
NEGOZIATA IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO,  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016, (PERIODO  NOVEMBRE 2015–GIUGNO 
2016, DI EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA, SECONDO IL 
CALENDARIO SCOLASTICO) PER LE DUE TRATTE DI ALANNO SCALO 
(TICCHIONE) E ALANNO CENTRO URBANO.  
CIG: ZD3161DC74. 
 

  

 
Data 26 ottobre 2015        Ore 12,00 

 
LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

composta dai signori: 

1. Dott.ssa Patrizia Di Matteo - Presidente; 

2. Geom. Lorenzo Burani - testimone; 

3. Sig.ra Mirella Di Serio - testimone, 

con l’assistenza del segretario con funzioni di verbalizzante sig.ra Mirella Di Serio, si è riunita presso la sala 

consiliare del Comune di Alanno per procedere all’individuazione del miglior preventivo/offerta per 

l’acquisizione indicata in epigrafe. 

PREMESSO CHE 

 

 con atto deliberativo G.C. n. 63 del 18/07/2015 sono stati formulati gli indirizzi dalla Giunta 
Comunale per all’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

 con determinazione n. 163 del 08/08/2015 è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse 
per lo svolgimento del servizio in oggetto indicato ed è stata avviata la procedura selettiva del 
cottimo fiduciario, da esperirsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 e s.m.i. secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i (Codice dei Contratti) e del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia; 

 l’apposito avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse è stato pubblicizzato all’albo 
pretorio on line e al sito internet del Comune; 

 con verbale del 14/10/2015 sono stati individuati gli operatori economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse; 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 195 del 14/10/2015, è 
stato stabilito: 
- che per l’acquisizione dei servizi di cui all’oggetto si procederà in economia, mediante cottimo 

fiduciario, previo esperimento di gara informale, con consultazione di almeno cinque operatori 
economici con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi; 

- di assumere quale criterio di individuazione della migliore offerta il criterio del prezzo più basso, 
in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione si ritiene più opportuno 
cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’amministrazione; 

e sono stati approvati: 
- l’invito di gara contenente il disciplinare  e tutte le condizioni essenziali del contratto; 
- la  modulistica per la presentazione dell’offerta; 
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- il capitolato speciale d’appalto; 
 con nota prot. n. 9298 del 15/10/2015 venivano invitate le ditte di cui al verbale del 14/10/2015, e 

precisamente: 
- Paris Tour srl; 
- Adra srl; 
- Adriatica Tour srl; 
- Viaggi & Turismo Cardinale S.R.L.; 
- GA.GE. srl; 
- ECOAL srl; 
a presentare entro le ore 12,00 del 24.10.2015 un preventivo-offerta per l’affidamento del servizio 
comunale in oggetto; 

 
ACCERTATO che entro il termine stabilito NON SONO PERVENUTI PLICHI CONTENENTI OFFERTE 
RELATIVE ALLA GARA IN OGGETTO. 

 
Ciò premesso, il Presidente della Commissione Aggiudicatrice, constatato  che non sono pervenute 
offerte nei termini stabiliti,  dichiara deserta la gara. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 Il Presidente   I Testimoni 

 

 f.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo f.to Sig. Lorenzo Burani 

 

   

 Il Segretario 

 

 f.to Sig. ra Mirella Di Serio 


