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VERBALE DI GARA  
Servizio di trasporto scolastico anni 2017-2018 / 2018-2019 

 

Importo a base di gara: € 85.000,00 di cui per oneri per la sicurezza per interferenze pari a zero. 
 

 

Il giorno 3 novembre 2017, alle ore 12.00, nella sede municipale del Comune di Mortegliano, il sottoscritto 

Gianni Regeni Responsabile Unico del Procedimento indicato in intestazione, all’uopo nominato con 

Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 111 del 31/05/2017, con l’assistenza del geom. Alberto 

Baldi  

 

Premesso : 

- che l’Avviso di indagine di mercato, giusto prot. 7937 del 25/07/2017, è stato regolarmente pubblicato  

o all’Albo Pretorio on line  

o sul Profilo del Committente 

- che con Verbale di data 15/09/2017 sono state selezionate le seguenti ditte da invitare alla procedura 

negoziata: 
 

DITTA SEDE 

SAF AUTOSERVIZI S.P.A. UDINE 

AUTOSERVIZI BEVILACQUA di Bevilacqua M. S.R.L.  REMANZACCO (UD) 

EURO TOURS S.R.L. MOGLIANO VENETO (TV) 

 
- che con nota prot. 10996 del 03/08/2017 le sopra indicate ditte sono state inviate a presentare la loro 

offerta; 

- che il plico contenente l’offerta doveva pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Mortegliano 

entro le ore 13.00 del giorno 27 ottobre 2017, pena l’esclusione dalla gara; 

- entro il suddetto termine sono pervenuti i plichi delle seguenti ditte: 

 
PROT. DATA DITTA SEDE 

11841 27/10/2017 AUTOSERVIZI BEVILACQUA di 

Bevilacqua M. S.R.L.  

REMANZACCO (UD) 

 

- Che le seguenti ditte non hanno fatto pervenire alcun plico né comunicazione 

 

 

DITTA SEDE 

SAF AUTOSERVIZI S.P.A. UDINE 

EURO TOURS S.R.L. MOGLIANO VENETO (TV) 

http://www.comune.talmassons.regione.fvg.it/


 

CIO’ PREMESSO 

il Presidente del Seggio di gara, geom. Gianni Regeni, dà inizio alla seduta pubblica e prende atto 

che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti: 

 
DITTA RAPPRESENTANTE 

AUTOSERVIZI BEVILACQUA di Bevilacqua M. S.R.L. Bevilacqua Roberto 

 

Quindi si procede alla verifica, con esito positivo, della regolarità dei plichi pervenuti. 

 

Successivamente si procede all’apertura delle Buste “A” contenenti la documentazione e si verifica 

quanto segue: 

 

l’unica ditta partecipante risulta avere presentato regolarmente la documentazione 

richiesta e le dichiarazioni per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità 

tecniche e professionali. 

 

La ditta, pertanto, viene ammessa alla gara. 

 

Successivamente il Presidente del Seggio di gara dà avvio alla procedura di apertura delle buste “B” 

contenenti le offerte, che così si riassumono: 

 

Denominazione Ribasso % 

AUTOSERVIZI BEVILACQUA di 

Bevilacqua M. S.R.L. 
-4,60 

 

Le offerte non risultano essere anormalmente basse e non si procede ad alcuna verifica di anomalia. 

 

A seguito dei suddetti risultati viene dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta: 

Impresa singola 

AUTOSERVIZI BEVILACQUA di Bevilacqua M. S.R.L. con sede in Strada di Oselin n. 13, a 

(33047) Remanzacco, che ha offerto un ribasso del -4,60%,.  

  

L’offerta di appalto risulta essere pertanto pari a € 81.090,00 oltre all’I.V.A. a norma di Legge. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con apposita determinazione dal Responsabile 

dell’Area Tecnica.  

La Ditta aggiudicataria, che fin da ora è obbligata alle conseguenze dell’aggiudicazione, sarà 

invitata a presentare la documentazione di rito e conseguentemente al suddetto provvedimento 

dovrà costituire cauzione definitiva nelle forme previste dalle vigenti leggi, nonché a presentarsi 

alla stipulazione del contratto entro i termini fissati per legge. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

geom. Gianni Regeni 

IL COMPONENTE  

geom. Alberto Baldi 

 


