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Esito di gara: RAPOLLA – 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

ASMECOMM

A tutte le Imprese
Partecipanti

 

OGGETTO: RAPOLLA – 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 - Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 76, c. 5, del D.Lgs. 
50/2016.

Si comunica che con determina n. 207 del 02/05/2022 la Stazione Appaltante ha aggiudicato in 
via definitiva l'appalto in oggetto all'impresa di MANIERI LINES SRL con sede in Via Melfi, 125, 
Venosa, PZ, Italia, Venosa P.IVA n. 01936150760.

Pertanto i verbali di gara contenenti le motivazioni dell'attribuzione alla ditta in indirizzo e la 
determina di aggiudicazione definitiva sono consultabili al link 
https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id53066-dettagli.

Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso il sistema 
AVCpass nonchè attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. “stand-still” (35 
gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica se, a seguito 
di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto 
del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state 
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni 
risultano già respinte con decisione definitiva.

Il contratto verrà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’Articolo 32 comma 14 del D.Lgs 
n. 50/2016.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 53, del D.Lgs. 50/2016, l'accesso agli atti del 
procedimento finalizzato all’eventuale presentazione di un ricorso nei modi e termini di cui ai 
commi 1 e 2 all’articolo 120 del D.Lgs. 104/10 è consentito entro 30 giorni lavorativi dall'invio della 
presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.

L'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d'accesso è il seguente: ASMECOMM,
Via Carlo Cattaneo, 9, 21013 Gallarate VA.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR nei modi e termini 
previsti dall'art. 29, c. 1, del D.Lgs. 50/16 e 120 del D.Lgs. 104/10.

Prima di presentare ricorso al TAR, l'impresa può informare la scrivente di eventuali presunte 
violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi.

Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima 

https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id53066-dettagli


potrà intervenire sugli stessi in autotutela.

In ogni caso, l'informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il 
termine per presentare ricorso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. PIANTA MICHELE (Tel. +39 0972647211 e 
mail: m.pianta@comune.rapolla.pz.it).

Cordialmente

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Michele PIANTA

Utente: Michele Pianta

Destinatari
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