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CITTÀ DI TRAVAGLIATO 
Piazza Libertà, 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Codice fiscale 00293540175 
Mail: info@comune.travagliato.bs.it 

Pec: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

 

VERBALE DI GARA N° 1 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024 - 
RINNOVABILE - CIG 87790003FB 

 
Il giorno ventitré del mese di giugno dell’anno duemilaventuno (23/06/2021) alle ore 
11:30 circa, la sottoscritta dott.ssa Mara Testi, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (d’ora in poi RUP), con il supporto da remoto della società Trasp.a.re, 
incaricata dei servizi di committenza ausiliaria, dà atto che le operazioni di gara 
avverranno in seduta riservata, per le motivazioni precisamente indicate nel disciplinare di 
gara, e dà inizio alle operazioni stesse. 
 
Premesso che: 
 

a) con atto a contrarre n. 298/2021 la Stazione Appaltante indiceva, ai sensi degli artt. 
144 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), 
e secondo le temporanee disposizioni di cui al DL 77/2021, una procedura aperta 
per l’affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice;  
 

b) con il medesimo atto si è proceduto all’approvazione della documentazione di 
gara; 
 

c) il bando di gara è stato pubblicato sulle Gazzette Ufficiali Italiana e dell'Unione 
Europea, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti per il tramite dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, su 
quattro quotidiani (due a diffusione nazionale, due a diffusione locale), nonché  sul 
profilo committente; 
 

d) il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione era fissato dal 
bando di gara alle ore 10.00 del giorno 23/06/2021; 

 
Rilevato che, entro detto termine, risultano essere state depositate nel Sistema di 
Intermediazione Telematica (Sintel) per la gestione della procedura di gara due offerte, 
così registrate nel Sistema medesimo: 

 

N° PROT. INFORMATICO FORNITORE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DATA 

1624266671767 
Autoservizi Macetti srl 
03743390167 

Forma singola 
lunedì 21 giugno 
2021 11.11.11 
CEST 
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1624379296374 
Autoservizi Riccitelli srl 
00080640592 

Forma singola 
martedì 22 
giugno 2021 
18.28.16 CEST 

 
Il RUP, dopo aver verificato le firme digitali apposte dagli opertori economici mediante 
l’apposita funzionalità della piattaforma, procede quindi all’apertura delle buste 
telematiche contenente i documenti amministrativi, rilevando, singolarmente per ciascuna, 
secondo la sequenza di presentazione, la presenza della seguente documentazione 
richiesta dal disciplinare di gara: 
 

1) Autoservizi Macetti srl 

a) DGUE; 
b) Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore, dimidiata in ragione del possesso 

della certificazione ISO 9001, correttamente dichiarato nell’ambito del DGUE; 
c) Ricevuta versamento contributo Anac; 
d) Passoe; 
 
Ravvisata la completezza della documentazione trasmessa, la validità delle firme 
digitali apposte, il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza di motivi di 
esclusione, il RUP ritiene che nulla osti all’ammissione dell’offerente al prosieguo della 
gara. 

 

2) Autoservizi Riccitelli srl 

a) DGUE; 
b) Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore, con pertinente documentazione 

in ordine alla riduzione operata (ISO 9001); 
c) Ricevuta versamento contributo Anac; 
d) Passoe; 
 
Ravvisata la completezza della documentazione trasmessa, la validità delle firme 
digitali apposte, il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza di motivi di 
esclusione, il RUP ritiene che nulla osti all’ammissione dell’offerente al prosieguo della 
gara. 
 

 
--------------------------- 

 

 
Visto l’art. 78, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “nei 
termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 
5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o 
strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 
di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 
relativi atti”; 
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Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi e per gli 
effetti di Legge come sopra richiamati, 

 
DISPONE 

 
1) di ammettere formalmente i seguenti offerenti al seguito della procedura di gara di cui 

in oggetto: 

 

N° PROT. INFORMATICO FORNITORE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DATA 

1624266671767 
Autoservizi Macetti srl 
03743390167 

Forma singola 
lunedì 21 giugno 
2021 11.11.11 
CEST 

1624379296374 
Autoservizi Riccitelli srl 
00080640592 

Forma singola 
martedì 22 
giugno 2021 
18.28.16 CEST 

 
2) di trasmettere il presente provvedimento agli offerenti, per il tramite della piattaforma 

Sintel, entro cinque giorni dalla data della sua adozione. 

 
--------------------------- 

 
Il RUP procede quindi all’apertura delle buste b) relative all’offerta tecnica, effettuando 
mero riscontro in ordine alla correttezza dei documenti informatici presentati. 
 
Verificata la regolarità delle offerte il RUP, dando atto che le stesse resteranno custodite 
nella piattaforma d’intermediazione telematica Sintel, la cui architettura è idonea a 
garantire la sicurezza e l’immodificabilità dell’offerta, dispone la successiva trasmissione 
della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice che all’uopo verrà nominata. 
 
Il RUP dichiara quindi chiusa la seduta di gara alle ore 12:30 circa. 
 
Travagliato, 23 giugno 2021. 

 
IL RUP 

Dott.ssa Mara Testi 
 
 


