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Centrale Unica di Committenza 
(Convenzione del 25/11/2019 ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016  
tra i Comuni di Figino Serenza (Capofila), Novedrate e Capiago Intimiano) 

 

      
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di Novedrate – Anni scolastici 
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. CIG 9048202C7D.    

 

 
VERBALE N. 3 

Seduta pubblica del 6/05/2022 

DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL’ESAME DEL CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Il giorno 6 Maggio 2022 alle ore 11:20 nella sede municipale in Figino Serenza (Co), Via Venticinque Aprile 
16, previa comunicazione trasmessa all’operatore economico, per mezzo della funzionalità “Comunicazioni 
della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, la Commissione Giudicatrice si è riunita per dare lettura 
dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e per proseguire con l’apertura della busta telematica contenente 
l’offerta economica.  

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, verificata la presenza di tutti i componenti, nonché del 
segretario verbalizzante, da atto della regolare costituzione della Commissione stessa, nominata con 
determinazione n. 120/R.G. del 12/04/2022 del Responsabile della C.U.C. e dichiara aperti i lavori.  

Prima di procedere all’apertura dell’offerta economica, il Presidente da lettura dei punteggi assegnati alla 
offerta tecnica presentata dall’operatore economico ammesso alla procedura e si procede a riportare sulla 
piattaforma SINTEL i predetti punteggi, come di seguito riepilogato: 

 

 CRITERI PUNTEGGIO CONSEGUITO 

A CARATTERISTICHE DEL PARCO AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO 21,10 punti 

B 
ESPERIENZA PROFESSIONALE DELL’AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO 
SCOLASTICO  

10 punti 

C STANDARD DI PULIZIA DEI MEZZI DI TRASPORTO  3,47 punti 

D MODALITA’ 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 DESTINATO AL RICOVERO DEI MEZZI 8 punti 

H 
MAGGIOR NUMERO DI AUTOMEZZI DI SCORTA RISPETTO AL MINIMO 
PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

4 punti 

I 
SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI 
PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, ARTICOLO 5) 

5 punti 

L PROPOSTE MIGLIORATIVE SULLA SICUREZZA DEGLI UTENTI TRASPORTATI  4,2 punti 

 TOTALE 66,80 punti 
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Si procede quindi con le operazioni di apertura ed esame dell’offerta economica. 

Preliminarmente a tali operazioni, il Presidente richiama il punto 4.2.3 del Disciplinare di gara, dando atto 
che l’offerta economica presentata deve essere formulata in conformità a quanto previsto nel predetto 
punto. 

La Commissione decide di procedere all’esame dell’offerta economica: 
- verificando che l’offerta presentata sia stata redatta nel rispetto di quanto stabilito nel Disciplinare di 

gara al punto 4.2.3; 
- dando lettura dell’offerta economica presentata; 
- applicando la formula prevista al punto 5.1.2 del Disciplinare di gara per l’attribuzione del punteggio 

una volta terminata l’apertura e la lettura dell’offerta economica. 

La Commissione passa quindi all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica e il file 
relativo al Mod. 6 “Dichiarazione di offerta economica” presentata da “EGEPU S.R.L.”. 

Viene accertato che la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito al punto 4.2.3 del 
Disciplinare di gara e che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, vengono espressamente indicati i 
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; si procede quindi a dare lettura dell’offerta economica riportante 
l’importo complessivo offerto:  

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO: € 162.786,90. 

La Commissione dà atto che il punteggio massimo per l’offerta economica è di 25 punti su 100 e che, 
trattandosi di un’unica offerta, sono stati assegnati 25 punti.  

 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO RISULTANTE SULLA PIATTAFORMA SINTEL 

EGEPU S.R.L. 25 

 

La Commissione procede quindi ai sensi del punto 5.1.3 del Disciplinare di gara, al calcolo del punteggio 
complessivo da assegnare all’impresa concorrente, sommando il punteggio attribuito all’offerta tecnica con 
quello attribuito all’offerta economica, come di seguito riepilogato: 
 

OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
ALLA OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
ALL’OFFERTA ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

EGEPU S.R.L.  66,80 25 91,80 

 

Esaurite tali operazioni, il Presidente dà atto, che ai sensi dell’art. 1, comma 20, lettera u), della L. n. 
55/2019, non si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta in quanto il numero delle offerte ammesse 
risulta inferiore a tre. 
 
Alle ore 11:39 il Presidente della Commissione sospende momentaneamente i lavori in attesa che si insedi il 
Seggio di gara per proseguire con le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, tenuto 
conto che alla gara di cui trattasi è stato applicato l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, coordinato 
con l’art. 1, comma 3 della Legge n. 55/2019 come modificata dall’art. 8, comma 7 lett. c) della Legge 
120/2020 – c.d. “inversione procedimentale”. 

Indi, alle ore 11:40, presso la stessa sala, il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione 
amministrativa riferita al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità dell’operatore 
economico:  
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a) ad aprire la busta telematica contenente la documentazione amministrativa dando contestualmente 
atto dei documenti ivi contenuti e della presenza della firma digitale; 

b) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Disciplinare di 
gara e relativi allegati, che non ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e che 
sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al 
paragrafo 2.3 del Disciplinare di gara, esclusivamente sulla base del DGUE presentato e delle 
dichiarazioni integrative ivi allegate:  

Il Seggio di gara dà atto dell’esito positivo della verifica della documentazione amministrativa dell’impresa 
“Egepu S.r.l.”. 

A seguito dell’esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente la 
Commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione chiudendo le operazioni di gara e dandone 
comunicazione al Seggio di Gara che provvederà agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Alle ore 11:50 il Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e trasmette la proposta di aggiudicazione alla C.U.C. 
per i provvedimenti di competenza. 

Di quanto precede è redatto il presente verbale che consta di n. 3 (tre) facciate sottoscritto dal Seggio di 
gara e dai membri della Commissione Giudicatrice. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

F.to Dott. Domenico Esposito               

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

F.to Rag. Pierangela Franca Colombo   

 

MEMBRO 

F.to Geom. Armando Canino                  

 

MEMBRO 

F.to Dott. Mirko Briganti                        

 

SEGRETARIO 

F.to Sig.ra Elisabetta Colombo   
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