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COMUI{E DI PELLEZZANO

PiazzaMunicipio, 1 C.A.P. 84080
Codice Fiscale: 80020870657

Provincia di
Tel. (089) 56871 1

Salerno
- pec: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it

P artita IVA 0065 00606 5 0
AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

y,*.,.12_f,6,! lì 21 ottobre 2021

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell'art.36, comma Z,lett. b) del D.Lgs. 5012016 e ss. mm. e ii, per il
reperimento della ditta esecutrice dell' appalto del .,SERYI ZtO Dl
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL BIENNIO 2O2II2O22 - 202212023».
C.I.G.: 8875895C41

A\TVISO ESITO PROCEDURA
(arfi. 29 e 129 d.lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con Determina n. 502 in data 2010812021, con la quale è stato stabilito di assumere
determina a contrarre per l'appalto relativo al servizio di trasporto scolastico per gli anni
202112022 e 202212023, stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 26712000 e dell'art . 32 de|
D. Lgs. n. 5012016, stabilendo, altresì, che la modalità di scelta del contraente è quella
dell'affidamento diretto previa valutazione di un numero di offerte non inferiore a 5, ai ìensi
dell'art. 36, comma 2, letl. b) del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., con il sistema dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli arlt.3 6,60 e 95, co.2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii.;

Considerato che gli elementi significativi della procedura d'appalto di cui al titolo possono essere
come di seguito riepilogati:
1. Nome e indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Comune di PELLEZZANO
Indirizzo: P.zza Municipio, n. 1 - 84080 Pellezzano (SA); telefono: 089.5687T7 - pec:
protocollo@pec. comun e.pellezzano. sa. it;

2. Procedura di aggiudicazione: Procedura di affrdamento diretto previa valutazione di un
numero di offefte non inferiore a 5 ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. b) del D.Lgs. n.5012016 e
s.m.i.,;

3. Data di aggiudicazione definitiva: 1410912021;

4. Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt.3 6, 60 e 95, co.2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

5. Numero imprese invitate: n. 10 imprese;



6. Numero imprese partecipanti: n. 01 impresa;

7. Ditte ammesse ed escluse: NESSUNA ditta esclusa;

8. Natura del servizio - caratteristiche generali della prestazione:

- Luogo di esecuzione;Tertrtotio comunale;

- Descrizione; L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico e la
relativa assistenza sugli scuolabus effettuato durante il periodo di svolgimento delle attività

didattiche per gli alunni iscritti alla scuola delf infanzia (eventualmente attivabile), primaria e

scuola media ubicate sul territorio comunale;

S.Prezzo dell'appalto: € 170.000,00 oltre I.V.A., per il biennio;

9. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera

"eeeee" d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RE,NDE NOTO

che con Determinazione del responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio n.

576 del 1410912021il "servizio di trasporto scolastico per gli anni 202112022 e 202212023", è

stato affidato all'operatore economico Ditta "CARAMICO GAETANO", Partita IVA
0075g900658 con seàe in Via G. Mazziri, n. 44 - 84080 Pellezzano (SA), che ha offerto il ribasso

del2,55oA sul prezzo a base di garu, e, quindi, per f importo di € 82.832,50 annui oltre IVA nella

misura di legge.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, 36 e 129 del Decreto Legislativo n. 50 del

18104120|§' il presente awiso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni

consecutivi e sulprofilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".
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