
Comune di Pravisdomini (PN)

Appalto della gestione del servizio di trasporto scolastico

Offerte pervenute:
1. Alibus International s.r.l. – prot. arrivo n. 5281;
2. Armony Tours snc di Giacomini Giorgio & C. – prot. arrivo n. 5324;

Apertura plichi e verifica documentazione amministrativa

In  data  27.06.2013  alle  ore  09.45  la  Commissione  di  gara  ha  effettuato  l'apertura  dei  plichi 
contenenti le offerte presentate a alla verifica della documentazione amministrativa.

La documentazione presentata dalla seguente ditta risulta completa e regolare:
• Armony Tours snc di Giacomini Giorgio & C.

La ditta sopracitata è stata ammessa alla gara.

La documentazione presentata dalla seguente ditta risulta incompleta:
• Alibus International s.r.l.

La ditta sopracitata viene esclusa dalla gara.

Valutazione offerta economica

Il servizio di trasporto scolastico è affidato in appalto mediante procedura aperta a norma dell'art. 55 
del D.Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione sarà disposta a favore della ditta che,  in possesso dei 
requisiti di Legge, ha offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, con 
applicazione degli articoli 86, 87 e 88 del medesimo decreto ai fini dell'individuazione delle offerte 
anormalmente basse, come da criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.

L'apertura dell'offerta economica è avvenuta in seduta pubblica in data 27.06.2013 alle ore 15.00 
presso la sede municipale di Pravisdomini e riporta il seguente risultato:

• ditta Armony Tours snc di Giacomini Giorgio & C che si dichiara disposta ad assumere la gestione in  
oggetto,  alle  condizioni  contenute  nel  bando,  nel  disciplinare  di  gara  e  nel  capitolato  speciale  
d'appalto,  verso  il  corrispettivo  complessivo  per  il  quinquennio  di  €  172.219,62  
(centosettantaduemiladuecentodiciannove/62)  con  un  ribasso  di  €  21.780,38  
(ventunomilasettecentoottanta/38)  rispetto al prezzo di € 194.000,00 (centonovantaquattromila/00)  
posto  a  base  di  gara  per  l'intero  quinquennio.  A  tale  importo  vanno  aggiunti  €  1.200,00  
(milleduecento/00) oltre all'IVA  nella misura di Legge per Oneri di Sicurezza da rischi interferenti  
(DUVRI), importo non soggetto a ribasso.

Graduatoria complessiva

La Commissione  affida  l'appalto  in  via  provvisoria  alla  ditta  Armony Tours  snc  di  Giacomini 
Giorgio & C alle condizioni sopra esposte.
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