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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABITE SERVIZIO TECNICO

N. 91 del 14 marzo 2077

oGGETTo: AFFIDAMENTo, MEDTANTE PRoCEDURA NEGoztATA At sENSt DELL'ARî 36, coMMA 2
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50201.6, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE di
CALENDASCO (PC) PER LA DURATA Dt TRE ANNI SCOLASTTCT (periodo: dat OttOgDOrt al
3ofr6l2o2ol. CtG: 6982627723: APPRoVAZ|oNE ELENco opERAToRt EcoNoMtct AMMEsst E

OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI ALLAPERTURA DELLE OFFERTE

IT RESPONSABILE DEt SERVIZIO

visto if decreto legislativo 18 aprile 2016 n.5o'Attuazione delle direttive zorq2luE,2o|ry24/uE e
2otq25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle proceoure
di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavorr. servizi
e forn iture":

Richiamata:

- la propria DD n. 75 del2212/2OL7 con la quale veniva disposto, fra l,altro:

. di procedere all'indizione della PROCEDURA NEGOZTATA Al SENST DELL,ART. 36,
COMMA 2, LETIERA B, DEL D.LGS. 5012076, peT LAFFIDAMENTo DEL sERVIzIo DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE di CALENDASCO (PC) PER LA DURATA DI
TRE ANNI SCOLASTICI (periodo: dal OIfrg/2OIt al3Ofr6[2OZ0l.

' di espletare la presente procedura ammettendo automaticamente, ai fini di favorire
la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, alla
presentazione delle offerte tutti gli operatori Economici interessati, non procedendo
ad una selezione delle manifestazioni di interesse;

. di individuare, quale criterio di aggiudicazione per il presente appalto, quello
dell'offerta economicamente piil vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 3
lettera a), del D. LGS 50/2016;

r di individuare quale RUP della fase di affidamento della procedura la dott.ssa Elena
Malchiodi, in qualità di ritolare della p.o. centrale di committenza ed Economato
della Provincia di Piacenza;

. di individuare, altresì,

Dato atto:
Procedimento) della procedura

del



- che in data tWOfl alle ore 9,30 il sottoscritto in qualità di RUP (Responsabìle Unico del

Procedimento) ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50[2016 ha provveduto all'apertura dei plichi

pervenuti da parte dei sotto elencati operatori economici, come risulta da apposito verbale

(in atti):

1. CONTE SERVIZI E TRASPORTI s.n.c. di conte Giuseppe & c. consedein Buccino (sA)

2. ZlLtANl VALTER E FtGLtO di Ziliani Gian Paolo e c. s.n.c. con sede in Pontenure (PC)

3. EGEPU s.r.l. con sede in Ceglie Messapica (BR)

4. SAILING TOUR s.r.l. con sede in Fiorenzuola dArda (PC)

- che l,art. 29 c. l del D.Lgs 50/2016 prevede la pubblicazione del prowedimento che

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle

valutazioni dei requisiti soggettivi, econom ico-finanzia ri e tecnico-professionali richiesti in

gara;

- che, come risulta dal predetto apposito verbale, riportante le operazioni di apertura dei

predetti plichi e di valutazione della documentazione amministrativa prodotta a corredo

dell'offerta dai vari concorrenti, "lo stato" degli operatori economici risulta essere il

seguente:

o Operatori economici ammessi alle successive fasi di gara:

. zlL|ANl VALTER E FIGLIO di Ziliani Gian Paolo e c. s.n.c. con sede in Pontenure

(Pc)

. EGEPU s.r.l. con sede in Ceglie Messapica (BR)

o SAILING TOUR s.r.l. con sede in Fiorenzuola dArda (PC)

o Operatori economici esclusi:

o CONTE SERVIZI E TRASPORTI s.n.c. di conte Giuseppe & c. con sede in Buccino

(SA) poiche dall'esame delle dichiarazioni rese dalla Società in sede di DGUE la

medesima non risulta essere in possesso del requisito di Capacità tecnica e

professionale richiesti al punto 12.3 lettera bl del Disciplinare di gara, posto che

era necessario aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno un servizio identico a

que||o oSgetto de|la presente gara di importo non inferiore ad Euro ]-00.000,00

IVA esclusa).

Atteso, pertanto, di Procedere:

- alla predetta pubblicazione, nel rispetto della normativa viSente (art. 29 del D Lgs.

so12016l;

- alle comunicazioni previste dal comma 3 dell'art. 76 del D.Lgs. 5oÍ2oL6, da effettuarsi

mediante pec, agli operatori economici interessati circa l'awenuta pubblicazione del

presente prowedimento, con indicazione dell'ufficio dove sono disponibili irelativi atti e

documentazione;
Visti:

/ il D.Lgs. n.26420O0,,,Testo Unico delle Leggi su ll'ord inamento degli Enti Locali";

r' il D.Lgs. n.502O76, in breve "Nuovo Codice dei Contratti";
r' il D.Lgs.3!2073;
r' lf:U. delle leggi su ll'ordina mento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



DISPONE

Per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto:
a. del verbale datato 14 marzo 2OIl ore 9,30 (in atti), riportante le operazioni di

apertura dei plichi pervenuti per la partecipazione all'appalto in oggetto, nonchè di
valutazione della documentazione amministrativa prodotta a corredo dell'offerta dai
vari concorrenti;

b. che a conclusione delle predette operazioni "lo stato,, degli operatori economici
risulta essere il seguente:

o operatori economici ammessi alle successive fasi digara:

o ZlLlANl VALTER E FlcLlO di Ziliani Gian paolo e C. s.n.c. con sede in
Pontenure (PC)

o EGEPU s.r.l. con sede in Ceglie Messapica (BR)

. SAILING TOUR s.r.l. con sede in Fiorenzuola dArda (pC)

o Operatori economici esclusi:

o CONTE SERVIZI E TRASPORTI s.n.c. di Conte Giuseppe & C. con sede in
Buccino (SA).

di procedere, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Les 502016, alla pubblicazione del presente
atto, riportante le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all,esito
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecn ico-professiona li
richiesti in gara, sul profilo di commlttente di questo Ente con applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs 3120L3. ll presente prowedimento verrà pubblicato anche
sul sito Internet della Provincia di Piacenza, nella sezione della CUC;

di procedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 76 del D.Lgs. 5012076, alle comunicazioni, da
effettuarsi mediante pec, agli operatori economici interessati circa l'awenuta
pubblicazione del presente atto, con indicazione dell'ufficio dove sono disponibili i

relativi atti e documentazione:

4. di dare atto che il presente prowedimento non comporta spesa, e quindi non necessita
del visto di regolarità contabile, ed è funzionale all'efficace svolgimento delle
competenze assegnate alla scrivente P.o..

ICO DE OMUNE DI CALENDASCO

5.

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

iova ni/Androni



pubbticata all,atbo pretorio det comune di Calendasco n du13 
1 5 l'lAR' 2017 per 15 gg. consecutivi.

La Responsabile della pubblicazione
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