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COMUNE DI RAPOLLA 
(Provincia di Potenza) 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE 

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 

GRADO NEL COMUNE DI RAPOLLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 

2023/2024 – 2024/2025 CPV: 60130000-8 – CIG: 91084735B3 

Procedura Aperta, interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio del minor 

prezzo. 

 

 

 

VERBALE DI GARA N. 01 DEL 21 Aprile 2022 

 

SEDUTA PUBBLICA 
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L’anno duemilaventidue, il giorno 21 (VENTUNO) del mese di APRILE alle ore 16.30 circa si è 

tenuta la prima seduta di gara per la procedura in oggetto (seduta pubblica). 

Si è insediata l’Autorità Monocratica di gara, incaricata giusta determina dirigenziale n. 151 del 

07/04/2022, nella persona del Dott. ing. Basilio Sanseverino presso il proprio domicilio e comunque 

in collegamento telematico per mezzo della piattaforma GoToMeeting. 

 

Si dà atto che ai concorrenti è stata data la possibilità di assistere alle operazioni di gara, 

direttamente dalla propria sede. Infatti con apposita comunicazione del 13/04/2022, i concorrenti, 

venivano informati a mezzo pec dalla piattaforma di gara, che la prima seduta si sarebbe svolta in 

data odierna alle ore 16:30 e altresì dell’opportunità di assistere alle operazioni medesime, 

collegandosi tramite l’applicativo GoToMeeting al link: 

https://meet.goto.com/761955709 

Si dà atto che tutte le operazioni e le attività di gara saranno condivise sul desktop a beneficio dei 

soggetti eventualmente collegati. 

 

Si dà atto, altresì, che al momento dell’apertura della seduta di gara non vi sono in collegamento 

operatori economici e assiste quale semplice uditore il rup dott Michele Pianta. 

 

 
 

PREMESSO 

- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 67 del 17/02/2022 il 

Comune di Rapolla ha indetto procedura di affidamento del contratto per il “Servizio di trasporto 

scolastico in favore degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nel 

Comune di Rapolla per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025”, per l’importo 

complessivo pari ad € 171.000,00 oltre iva, oltre all’importo di € 3.000,00 oltre iva per oneri per la 

sicurezza e da interferenze non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi mediante procedura con il 

criterio del minor prezzo, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del codice; 

- che nella stessa determinazione la S.A. ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. 

l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le 

caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara, stabilendo che l’individuazione 

dell’Autorità di gara sarebbe stata effettuata nell’ambito degli iscritti all’Albo degli esperti P.A., 

restando comunque in capo a questa Amministrazione la nomina e l’incarico dell’Autorità di gara 

con proprio separato provvedimento; 
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- che con la medesima determinazione si è provveduto ad approvare il bando, il disciplinare di gara 

e relativi allegati  

- che il termine finale per il caricamento telematico della documentazione, firmata digitalmente e 

marcata temporalmente, e per l’abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 

25 marzo 2022, come previsto dal Bando e Disciplinare di gara; 

- che la procedura di gara è espletata in modalità interamente telematica; 

- che con determina dirigenziale n 151 del 07/04/2022 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha 

ha nominato il dott ing Basilio Sanseverino quale autorità di gara tra i tecnici estratti ed iscritti 

nell’Albo esperti PA di Asmecomm; 

- che il suddetto professionista ha trasmesso la documentazione preliminare relativamente al 

regolare insediamento (autorizzazione Ente, lettera incarico, dichiarazione assenza cause 

incompatibilità e di inconferibilità); 

- che alle ore 16,30 circa il Commissario di Gara attiva il collegamento con la piattaforma 

telematica gotomeeting ed accede alla piattaforma telematica di ASMECOMM per 

l’individuazione degli offerenti e per la valutazione della documentazione amministrativa, nel 

rispetto di quanto previsto dal Bando e Disciplinare di gara. 

Per quanto sopra premesso, si dichiara ufficialmente aperta la seduta pubblica alle ore 16:40 e, 

collegati alla piattaforma TUTTOGARE di Asmecomm, utilizzando le credenziali fornite all’Autorità di 

Gara da Asmel, per mezzo di chiave elettronica personale ed esclusiva, si procede alla fase di 

verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica A 

«DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA», constatando la partecipazione di un solo O.E.: 

MANIERI LINES SRL . 

 

L’Autorità di Gara, preso atto dell’ offerta pervenuta, dichiara l’inesistenza di cause di incompatibilità 

e di astensione di cui all’art.77, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n.50/2016 e all’uopo conferma 

e ribadisce l’apposita dichiarazione, già depositata presso la centrale di committenza all’accettazione 

dell’incarico. 

 

Si procede con l’apertura della “tasca” contenente il plico della ditta partecipante, non prima di 

inviare comunicazione all’O.E. dell’apertura delle buste stesse. 

 

Accertata la corretta ricezione e caricamento della domanda, si provvede all’apertura della sezione 

«AMMINISTRATIVA», verificandone il contenuto e provvedendo alla verifica della conformità della 

documentazione amministrativa caricata, secondo le richieste avanzate dal disciplinare di gara. 
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Dall’esame della documentazione caricata in piattaforma, si evince la competa ed esauriente 

presenza dei files necessari per la candidatura, completi di firma digitale dal rappresentante legale 

dell’O.E.  

Pertanto, l’Autorità di Gara ne sancisce l’ammissione alla fase successiva e, secondo quanto 

stabilito dal disciplinare di gara e senza soluzione di continuità procede con l’apertura dell’offerta 

economica per: 

 verificare la correttezza formale dei documenti telematici presentati 

 verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, accertando altresì la presenza 

dell’indicazione relativa a: 

- incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli 

oneri per l’attuazione del piano di sicurezza; 

- incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all’importo offerto depurato 

dagli oneri di sicurezza; 

Dall’apertura della busta economica, regolarmente caricata in sistema, si procede con la lettura ad 

alta voce dell’offerta formulata e al riscontro della presenza sia dei costi per la sicurezza e sia per 

quelli della manodopera, secondo il seguente risultato: 

 
Ovvero che la ditta MANIERI LINES srl offre un ribasso del 1,010 % sull’importo di € 171.000,00 

oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili. 

 

Pertanto, a conclusione del mandato e delle operazioni odierne, l’Autorità di Gara propone 

l’aggiudicazione in favore dell’impresa MANIERI LINES srl P. IVA n. 01936150760 con un ribasso 

del 1,010% sul prezzo posto a base di gara di € 171.000,00 oltre € 3.000,00 di oneri per la sicurezza 

e quindi per l’importo contrattuale di € 172.272,90 già comprensivo di questi ultimi. 

COMUNE DI RAPOLLA - c_h186 - 0004168 - Ingresso - 22/04/2022 - 07:42



In ogni caso si rappresenta che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 95, c. 10 e 

art. 97, c. 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per quanto attiene al solo costo della 

manodopera, occorrerà verificare se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi 

indicati nelle apposite tabelle di riferimento per la categoria in argomento. 

 

L’Autorità monocratica di Gara procede quindi con la chiusura della piattaforma telematica 

dell’ASMECOMM, dichiarando chiusa la seduta pubblica e conclusi i lavori alle ore 17:15 circa- 

L’ Autorità di Gara infine invia il presente verbale al RUP per gli adempimenti di cui al comma 1 

dell’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) e dell’art. 76 (Informazione dei candidati e degli 

offerenti) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 

55/2019. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

Dott. ing. Basilio Sanseverino – Autorità monocratica di Gara 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato 

dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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