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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 06_Mod_2_DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato 12_Modalità_tecniche_utilizzo_della_Piattaforma_Sintel.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 09_Mod_4_bis_dichiarazioni_personali_art.80_c3_del_codice.doc

Documento Pubblicato
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Allegato 07_Mod_3_elenco_soggetti_art.80_c3_del_codice.doc

Documento Pubblicato

Allegato 14_Capitolato_Speciale_Descrittivo_e_Prestazionale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 10_Mod_5_attestazione_assolvimento_di_bollo.doc

Documento Pubblicato

Allegato CV CANINO ARMANDO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 15_Allegato A_Percorsi_scuolbus.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 08_Mod_4_ulteriori_dichiarazioni_art.80_c1_4_5_del_codice.doc

Documento Pubblicato

Allegato CV COLOMBO PIERANGELA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato det_00120_12-04-2022.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 04_Mod_1_bis_per_rti_costituende.doc

Documento Pubblicato

Allegato 11_Mod_6_Dichiarazione_offerta_economica.doc

Documento Pubblicato

Allegato 02_Disciplinare_di_gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 05_Mod_1_ter_per_avvalimento.doc

Documento Pubblicato
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Allegato AVVISO DI ERRATA CORRIGE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 01_Bando_di_gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 13_Relazione_Tecnico_Illustrativa.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 16_Schema di contratto e allegato 1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 03_Mod_1_domanda_partecipazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato CV BRIGANTI MIRKO.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 152181490

Nome Procedura Procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto scolasti-
co per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secon-
daria di Primo Grado del Comune di Novedrate. Durata anni
scolastici tre.

Codice CIG 9048202C7D

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 0722090

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Codice CPV principale 60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Esposito Domenico

Login user_100266

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Figino Serenza (00415540137)

Indirizzo email comune.figinoserenza@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031780160

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 16 marzo 2022 10.12.37 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 11 aprile 2022 13.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 177.000,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR
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  di cui costi del personale 126.144,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

177.000,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Domanda di
partecipazio-
ne

Il concor-
rente do-
vrà allega-
re a sistema
la domanda
di parteci-
pazione al-
la gara re-
datta, in bol-
lo, preferibil-
mente secon-
do il Mod.
1 "Doman-
da di parte-
cipazione al-
la gara" a cui
va aggiun-
to il Mod.
1-bis per
R.T.I. costi-
tuende. Nel
Mod. 1
– Domanda
di partecipa-
zione alla ga-
ra - predi-
sposta dal-
la C.U.C.
sono con-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

tenute an-
che dichiara-
zioni relative
all’assenza
delle cause
di esclusio-
ne di cui
all’art. 80 del
Codice che
sono presen-
ti anche nel
D.G.U.E.;
tuttavia se
il concorren-
te le sot-
toscrive sarà
possibile evi-
tare il soc-
corso istrut-
torio nel caso
in cui per er-
rore materia-
le non ven-
gano compi-
late le relati-
ve parti del
D.G.U.E.. Il
concorrente
indica la for-
ma singola
o associata
con la qua-
le l’impresa
partecipa al-
la gara (im-
presa singo-
la, consorzio,
RTI, aggre-
gazione di
imprese di
rete, GEIE).

Documento
di Gara Uni-
co Europeo

Il D.G.U.E.
è
un’autocertificazione
dell’operatore
economico
che forni-
sce una pro-
va documen-
tale prelimi-
nare in so-
stituzione dei
certificati ri-
lasciati da
autorità pub-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

bliche o terzi,
come stabili-
to dall’art. 59
della Diretti-
va 2014/24/
UE. Utilizza-
re il Mod.
2 inserito tra
i documen-
ti di gara.
Il D.G.U.E
deve esse-
re sottoscrit-
to digital-
mente dal le-
gale rappre-
sentante o al-
tro soggetto
a ciò desi-
gnato in ba-
se a specifica
procura nota-
rile (in caso
di procurato-
re deve es-
sere allega-
ta la scan-
sione del-
la procura).
Il concorren-
te rende tut-
te le informa-
zioni richie-
ste median-
te la compi-
lazione del-
le parti per-
tinenti. Il
DGUE de-
ve esse-
re presenta-
to nel caso
di raggrup-
pamenti tem-
poranei, con-
sorzi ordina-
ri, GEIE, da
tutti gli ope-
ratori econo-
mici che par-
tecipano al-
la procedura
in forma con-
giunta.
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ni integrative

Ciascun con-
corrente de-
ve rendere,
ai sensi de-
gli artt. 46 e
47 del D.P.R.
445/2000 le
dichiarazioni
di cui ai pun-
ti da 2 a 14
del paragrafo
c) "Dichiara-
zioni integra-
tive" del di-
sciplinare di
gara, utiliz-
zando prefe-
ribilmente il
Mod. 3,
il Mod. 4
ed even-
tualmente il
Mod.4-bis.
Le dichiara-
zioni di cui
ai punti 1.
e 1-bis de-
vono esse-
re presenta-
te da tutti i
soggetti de-
gli operato-
ri economici
che parteci-
pano in for-
ma congiun-
ta in caso di
RTI, dall'au-
siliaria in ca-
so di avva-
limento, ecc..
Le dichia-
razioni dai
punti n. 2 al
14 potranno
essere rese
nell’ambito
della doman-
da di parteci-
pazione Mo-
dello 1. In ca-
so di avvali-
mento, le di-
chiarazioni
integrative

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

sono, inol-
tre, presenta-
te da ciascu-
na ausilia-
ria: -con ri-
ferimento al
punto n.
1, utilizzan-
do preferi-
bilmente il
Modello 3;
-con riferi-
mento al-
le dichia-
razioni di
cui al pun-
to 1bis utiliz-
zando prefe-
ribilmente il
Modello 4
ed eventual-
mente Mo-
dello 4 bis;
-con rife-
rimento ai
punti n. 4,
n. 9 e n.
11 utilizzan-
do preferi-
bilmente il
Mod.1ter

Documenta-
zione a cor-
redo.

Il concorren-
te dovrà alle-
gare: 1)docu-
mento atte-
stante la ga-
ranzia prov-
visoria con
allegata di-
chiarazione
di impegno
di un fi-
deiussore di
cui all’art.
93, comma
8 del Co-
dice; 2)(Per
gli operato-
ri economici
che presenta-
no la cauzio-
ne provviso-
ria in misu-
ra ridotta, ai
sensi dell’art.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

93, comma 7
del Codice:
copia confor-
me della cer-
tificazione di
cui all’art.
93, comma
7 del Codice
che giustifica
la riduzione
dell’importo
della cauzio-
ne; 3) rice-
vuta di pa-
gamento del
contributo a
favore del-
l'ANAC; 4)
documento
di compro-
va del paga-
mento
dell’imposta
di bollo di €
16,00 relati-
vo all’istanza
di partecipa-
zione. A tal
fine
l’operatore
economico
potrà proce-
dere alterna-
tivamente: -
pagamento
tramite Mo-
dello F23
dell’Agenzia
delle Entra-
te; -acqui-
stando con-
trassegno di
€ 16,00
e producen-
do il Mod. 5.
In entrambi i
casi il con-
corrente do-
vrà inserire,
nel portale,
copia scan-
sionata del
Mod. F23
quietanzato o
del Mod. 5.
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Documenta-
zione e di-
chiarazioni
ulteriori per
i sogget-
ti associati
(eventuale).

Il concorren-
te dovrà alle-
gare gli atti
e le dichiara-
zioni previ-
ste nel para-
grafo e) "Do-
cumentazio-
ne e dichia-
razioni ul-
teriori per
i sogget-
ti associati".
Le dichiara-
zioni potran-
no essere re-
se o sotto for-
ma di allegati
alla domanda
di partecipa-
zione (Mod.
1) ovvero
quali sezio-
ni interne al-
la doman-
da medesi-
ma, oppu-
re nel caso
di raggrup-
pamenti tem-
poranei o
consorzi or-
dinari o
GEIE non
ancora costi-
tuti nel Mod.
1-bis.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Offerta tec-
nica

Il concor-
rente, pe-
na l'esclusio-
ne, dovrà al-
legare la re-
lazione tec-
nica illustra-
tiva di pro-
getto. La re-
lazione do-
vrà espli-
citare pun-
tualmente, in
maniera
chiara e det-
tagliata, gli
elementi di
rilievo del

Tecnico Libero Max: 75,00
Min: 37,50

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

progetto con
riferimento a
ciascuno dei
criteri e sub-
criteri ogget-
to di va-
lutazione e
di succes-
siva attri-
buzione di
punteggi da
parte del-
la Commis-
sione giudi-
catrice. In ca-
so di RTI,
Aggregazio-
ni tra le im-
prese aderen-
ti al con-
tratto di re-
te o consor-
zi la relazio-
ne dovrà es-
sere unitaria.
Le suddette
offerte tecni-
che dovran-
no essere fir-
mate digital-
mente dal le-
gale rappre-
sentante del
concorrente
o da suo pro-
curatore e, in
caso di con-
correnti as-
sociati o
con struttu-
ra plurisog-
gettiva (RTI,
consorzi or-
dinari di con-
correnti,
GEIE, re-
ti di impre-
se), dovran-
no essere fir-
mate digital-
mente da tut-
ti i sog-
getti tenuti
a sottoscri-
vere l'istan-
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

za di parteci-
pazione alla
gara indicati
al paragrafo
4.2.1 del Di-
sciplinare di
gara.

Offerta eco-
nomica

Per comple-
tare questa
fase il con-
corrente do-
vrà inseri-
re nel cam-
po “Offer-
ta Economi-
ca” un do-
cumento, re-
datto in con-
formità all’
“Allegato 6
– Dichiara-
zione di of-
ferta econo-
mica". L'Of-
ferta econo-
mica, da in-
serirsi nel-
la busta te-
lematica C,
dovrà, pena
l’esclusione,
essere fir-
mata digital-
mente dal le-
gale rappre-
sentante del
concorrente
o da un
suo procura-
tore e, in caso
di concorren-
ti associati o
con struttu-
ra plurisog-
gettiva
(R.T.I., con-
sorzi ordina-
ri di concor-
renti, GEIE,
reti di im-
prese, dovrà
essere fir-
mata digital-
mente, sem-
pre pena

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

l’esclusione,
da tutti i sog-
getti tenuti
a sottoscri-
vere l’stanza
di parteci-
pazione alla
gara indicati
al paragrafo
4.2.1. del Di-
sciplinare di
gara.

Composizione della Commissione Giudicatri-
ce

Presidente della Commissione: Pierangela Franca Colombo

Commissario 1: Armando Canino

Commissario 2: Mirko Briganti

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale EGEPU SRL

Login user_52314

Indirizzo e-mail egepusrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02169230741

Indirizzo VIA ROMA, 59, 72013 CEGLIE MESSAPICA (Italia)

Numero telefono 3385412414

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1649511119294

Num. Protocollo Interno 0915515

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EGEPU SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data sabato 9 aprile 2022 15.31.59 CEST

Offerta economica 162.786,90000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.400,00000 EUR

  di cui costi del personale 125.800,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 162.786,90000 EUR

Parametri dell’Offerta

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

- 3 03_COMPILATO
Mod_1_domanda_partecipazione..pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ELIA MICHELE; MASTRO LUCREZIA
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Hash(MD5-Base64): TOSUpce1K2wCRRn/pKQeGA==

Hash(SHA-1-Hex):
c64d2e895c090c34d26381671411fad54352cdf0

Hash(SHA-256-Hex): 7ed0ee87f5ecf47c40ddfbdd89a779c-
0223a21e0e5008299bd248e5d7bfc3c3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento di Gara Unico Euro-
peo (Parametro Amministrativo)

- 4 06_Mod_2_DGUE..pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ELIA MICHELE

Hash(MD5-Base64): bBlfQmZyTNOXCyPMxGORdA==

Hash(SHA-1-Hex):
7ef035eaf20a0627a3cc70117305532e008fa83b

Hash(SHA-256-Hex): 3d13f4299f293402e2510a4e80c6fed-
e59ecc8e33dcc2f0bae382ea6b687e493

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

ulteriore documenti amministrativi.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: ELIA MICHELE

Hash(MD5-Base64): sUVQVaeNl20fPHw+JZQIIw==

Hash(SHA-1-Hex):
9d9d879ad17b143e21c5d32721f3aac034fad356

Hash(SHA-256-Hex):
eecb611b9ccb2d34d83d62d4c18b941-
60e1104e8a2c6c74fe2ad55ea0e07cdbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo. (Para-
metro Amministrativo)

deposito e certificazione.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ELIA MICHELE

Hash(MD5-Base64): R4OZsJYFb3x7GxbBasRhKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
61435f7ea4937193739d69537609e5b1803f980c

Hash(SHA-256-Hex): e8aedf54dcf086999729f8a93f26cc4-
afcded9e090e7d1afd18c1bc0081de5c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione e dichiarazio-
ni ulteriori per i soggetti associa-
ti (eventuale). (Parametro Ammini-
strativo)

-

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

offerta tecnica novedrate.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: ELIA MICHELE

Hash(MD5-Base64): J5MJYOnbi8sHHkD94rv6NA==

Hash(SHA-1-Hex):
27c9f0d80e4bae6449b5b7dea24221abbba1e32f

Hash(SHA-256-Hex): c66cdc4e51962432f822ae07128e068-
1e833f16c39d3384006e9b3cb749c7cbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

11_Mod_6_Dichiarazione_offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ELIA MICHELE

Hash(MD5-Base64): 2+00KoTuWrl241gB5wmaDQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
b52efb22e135e7e4cf2b75d5885cb769e9516876

Hash(SHA-256-Hex): 25e50c8a0a27c7a531499cce529cb25-
8968c46b0105b6c859646e993a1963259

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1649511119294

Fornitore EGEPU SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data sabato 9 aprile 2022 15.31.59 CEST

Offerta economica 162.786,90000 EUR

Punteggio economico 25,00

Punteggio tecnico 66,8

Punteggio totale 91,80

Punteggi dei Parametri

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

- 3 03_COMPILATO
Mod_1_domanda_partecipazione..pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: ELIA MICHELE; MASTRO LUCREZIA

Hash(MD5-Base64): TOSUpce1K2wCRRn/pKQeGA==

Hash(SHA-1-Hex):
c64d2e895c090c34d26381671411fad54352cdf0

Hash(SHA-256-Hex): 7ed0ee87f5ecf47c40ddfbdd89a779c-
0223a21e0e5008299bd248e5d7bfc3c3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento di Gara Unico Euro-
peo (Parametro Amministrativo)

- 4 06_Mod_2_DGUE..pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ELIA MICHELE

Hash(MD5-Base64): bBlfQmZyTNOXCyPMxGORdA==

Hash(SHA-1-Hex):
7ef035eaf20a0627a3cc70117305532e008fa83b

Hash(SHA-256-Hex): 3d13f4299f293402e2510a4e80c6fed-
e59ecc8e33dcc2f0bae382ea6b687e493

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

ulteriore documenti amministrativi.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: ELIA MICHELE

Hash(MD5-Base64): sUVQVaeNl20fPHw+JZQIIw==

Hash(SHA-1-Hex):
9d9d879ad17b143e21c5d32721f3aac034fad356

Hash(SHA-256-Hex):
eecb611b9ccb2d34d83d62d4c18b941-
60e1104e8a2c6c74fe2ad55ea0e07cdbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo. (Para-
metro Amministrativo)

deposito e certificazione.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ELIA MICHELE

Hash(MD5-Base64): R4OZsJYFb3x7GxbBasRhKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
61435f7ea4937193739d69537609e5b1803f980c

Hash(SHA-256-Hex): e8aedf54dcf086999729f8a93f26cc4-
afcded9e090e7d1afd18c1bc0081de5c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione e dichiarazio-
ni ulteriori per i soggetti associa-
ti (eventuale). (Parametro Ammini-
strativo)

-

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

offerta tecnica novedrate.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: ELIA MICHELE

Hash(MD5-Base64): J5MJYOnbi8sHHkD94rv6NA==

Hash(SHA-1-Hex):
27c9f0d80e4bae6449b5b7dea24221abbba1e32f

Hash(SHA-256-Hex): c66cdc4e51962432f822ae07128e068-
1e833f16c39d3384006e9b3cb749c7cbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 66,80

Punteggio massimo 75,00
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Commento Valutazione CRITERI PUNTEGGIO CONSEGUITO A - CARATTE-
RISTICHE DEL PARCO AUTOMEZZI UTILIZZATI PER
IL SERVIZIO: 21,10 punti B - ESPERIENZA PROFES-
SIONALE DELL’AUTISTA ADDETTO AL TRASPOR-
TO SCOLASTICO: 10 punti C - STANDARD DI PULI-
ZIA DEI MEZZI DI TRASPORTO: 3,47 punti D - MO-
DALITA’ DI GESTIONE DELLE EMERGENZE: 2,80
punti E - RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE:
2,23 punti F - CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’
DELL’ORGANIZZAZIONE: ISO 9001, ISO 14001 E ISO
45001: 2018: 6 punti G - DISLOCAZIONE DEL SITO DE-
STINATO AL RICOVERO DEI MEZZI: 8 punti H - MAG-
GIOR NUMERO DI AUTOMEZZI DI SCORTA RISPETTO
AL MINIMO PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO: 4 punti I - SERVIZI DI TRASPORTO SCO-
LASTICO AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI
DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, ARTICO-
LO 5): 5 punti L - PROPOSTE MIGLIORATIVE SULLA SI-
CUREZZA DEGLI UTENTI TRASPORTATI: 4,2 punti

Punteggio tecnico 66,8

Punteggio economico 25,00

Offerta economica (Parametro
Economico)

11_Mod_6_Dichiarazione_offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ELIA MICHELE

Hash(MD5-Base64): 2+00KoTuWrl241gB5wmaDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b52efb22e135e7e4cf2b75d5885cb769e9516876

Hash(SHA-256-Hex): 25e50c8a0a27c7a531499cce529cb25-
8968c46b0105b6c859646e993a1963259

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta
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Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza EGEPU SRL

Punteggio tecnico 66,80

Punteggio economico 25,00

Punteggio totale 91,80

Prezzo offerto 162.786,90000 EUR

Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Esposito Domenico

Login user_100266

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Figino Serenza (00415540137)

Indirizzo email comune.figinoserenza@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031780160

Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome EGEPU SRL

Login user_52314

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) EGEPU SRL (02169230741)

Indirizzo email egepusrl@pec.it

Num. telefono 3385412414
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Commento all’aggiudicazione L'offerta è stata ritenuta congrua e la verifica della documen-
tazione amministrativa ha dato esito positivo. Si procede, per-
tanto, con la proposta di aggiudicazione.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 6 maggio 2022 11.44.48
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1649511119294)
della Procedura Procedura aper-
ta per l'appalto del servizio di
trasporto scolastico per gli alun-
ni delle Scuole dell'Infanzia, Pri-
maria e Secondaria di Primo
Grado del Comune di Novedra-
te. Durata anni scolastici tre.
(ID 152181490), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

venerdì 6 maggio 2022 11.39.43
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Procedu-
ra aperta per l'appalto del servi-
zio di trasporto scolastico per gli
alunni delle Scuole dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo
Grado del Comune di Novedra-
te. Durata anni scolastici tre. (ID
152181490) è iniziata.

venerdì 6 maggio 2022 11.35.49
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Procedura aperta per l'ap-
palto del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni del-
le Scuole dell'Infanzia, Prima-
ria e Secondaria di Primo Gra-
do del Comune di Novedrate.
Durata anni scolastici tre. (ID
152181490) è stata completata.

venerdì 6 maggio 2022 11.35.49
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1649511119294) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'appal-
to del servizio di trasporto sco-
lastico per gli alunni delle Scuo-
le dell'Infanzia, Primaria e Se-
condaria di Primo Grado del Co-
mune di Novedrate. Durata an-
ni scolastici tre. (ID 152181490)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 13 aprile 2022
10.39.17 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura Procedura
aperta per l'appalto del servi-
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Data Oggetto Testo

zio di trasporto scolastico per gli
alunni delle Scuole dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo
Grado del Comune di Novedra-
te. Durata anni scolastici tre. (ID
152181490) è iniziata.

mercoledì 13 aprile 2022
10.37.21 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1649511119294) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'appal-
to del servizio di trasporto sco-
lastico per gli alunni delle Scuo-
le dell'Infanzia, Primaria e Se-
condaria di Primo Grado del Co-
mune di Novedrate. Durata an-
ni scolastici tre. (ID 152181490)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 13 aprile 2022
10.37.05 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_52314 sulla
Procedura con ID 152181490 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 12 aprile 2022 13.26.43
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 152181490

martedì 12 aprile 2022 13.23.43
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 152181490

lunedì 11 aprile 2022 13.00.00
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Procedura aperta per
l'appalto del servizio di traspor-
to scolastico per gli alunni del-
le Scuole dell'Infanzia, Prima-
ria e Secondaria di Primo Gra-
do del Comune di Novedrate.
Durata anni scolastici tre. (ID
152181490).

sabato 9 aprile 2022 15.31.59
CEST

Invio Offerta L`offerente EGEPU SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura aperta per
l'appalto del servizio di traspor-
to scolastico per gli alunni del-
le Scuole dell'Infanzia, Prima-
ria e Secondaria di Primo Gra-
do del Comune di Novedrate.
Durata anni scolastici tre. (ID
152181490).

mercoledì 16 marzo 2022
10.12.38 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Procedu-
ra aperta per l'appalto del servi-
zio di trasporto scolastico per gli
alunni delle Scuole dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo
Grado del Comune di Novedra-
te (ID 152181490). Le tempisti-
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Data Oggetto Testo

che del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 153903437

Data di invio venerdì 29 aprile 2022 12.18.25 CEST

Mittente Comune di Figino Serenza (Esposito Domenico)

Destinatari EGEPU SRL (EGEPU SRL), ricevuto in data sabato 7 maggio
2022 10.26.10 CEST

Oggetto del Messaggio Apertura buste economica ed amministrativa

Testo del Messaggio Si comunica che il giorno 6 maggio p.v. alle ore 11:00 si pro-
cederà, mediante l’apposita funzionalità della piattaforma Sin-
tel, all’inserimento dei punteggi attribuiti al concorrente non-
ché, a seguire, all’apertura dell’offerta economica e alla let-
tura del valore offerto. A seguire, nella medesima seduta, il
Seggio di Gara procederà alla verifica della documentazione
amministrativa del concorrente ed, eventualmente, a trasmet-
tere la proposta di aggiudicazione alla C.U.C.. Distinti saluti.
Il Responsabile della C.U.C. (Dott. Domenico Esposito)

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data venerdì 6 maggio 2022 11.47.48 CEST

Commento La documentazione amministrativa è stata verificata positiva-
mente. Pertanto, si procede con la proposta di aggiudicazione
riconoscendo congrua l'offerta.

Numero di protocollo interno 1113524
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