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VERBALE DI GARA N° 3 

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

 
Il giorno ventiquattro del mese di giugno dell’anno duemilaventuno (24/06/2021) alle ore 
13:15 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. 
 
Richiamato il verbale di gara n. 1, che dà atto delle operazioni di valutazione della 
documentazione amministrativa; 
 
Richiamato altresì il verbale n. 2, con il quale la commissione giudicatrice, sulla base dei 
criteri e sub-criteri, e dei relativi pesi e sub-pesi previsti dal disciplinare di gara, ha 
attribuito i seguenti punteggi: 

 

Operatore economico Punteggio attribuito 
Autoservizi Macetti srl 

03743390167 
49,64/70 

Autoservizi Riccitelli srl 
00080640592 

65,78/70 

 

Il Rup procede quindi mediante la piattaforma telematica all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, e prende atto della presenza dei documenti richiesti 
dalla disciplina di gara, e della corretta apposizione delle firme digitali da parte di tutti gli 
operatori economici. 
 
Il RUP rileva tuttavia che l’impresa Autoservizi Macetti srl ha erroneamente indicato a 
sistema lo sconto offerto sul canone, e non già lo sconto medio ponderato. Come 
previsto dall’art. 20 del disciplinare, tuttavia, prevale in ogni caso quanto contenuto nel 
modulo allegato al sistema medesimo, che correttamente individua lo sconto medio 
ponderato, nonché l’individuazione dei singoli prezzi unitari. Si è quindi proceduto al 
ricalcolo del punteggio attribuito, giacché quello restituito dalla piattaforma risulta, per 
tale ragione, erroneo. Si precisa in ogni caso che trattasi di mera operazione vincolata 
dall’aritmetica, sicché non vi sono dubbi rispetto alla volontà negoziale dell’offerente, ed 
al prezzo effettivamente offerto è possibile addivenire senza necessità di chiarimenti, e 
senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. 
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Sulla base degli sconti medi ponderati offerti, e sulla base della formula prevista dal 
disciplinare di gara, sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 
 

Operatore economico Punteggio attribuito 

Autoservizi Macetti srl 
03743390167 

21,70/30 
Ribasso medio ponderato  

4,15 % 

Autoservizi Riccitelli srl 
00080640592 

30/30 
Ribasso medio ponderato  

20,97411 % 

 
 
Si riportano i punteggi aggregati e la conseguente graduatoria di merito: 
 

Graduatoria Operatore economico 
Punteggio 

Tecnico Economico Totale 

1 
Autoservizi Riccitelli srl 

65,78/70 30/30 
(20,97411%) 

95,78/100 

2 
Autoservizi Macetti srl 

49,64/70 21,70/30 
(4,15%) 

71,34/100 

 
Si riportano altresì i valori sottesi allo sconto medio ponderato 

Operatore economico Canone annuo Costo orario autista 

Autoservizi Riccitelli srl 
 

21,97123 % 12 % 

Autoservizi Macetti srl 
 

4,5 % 1 % 

 
Il RUP dà atto che l’offerta del soggetto primo graduato ha superato i 4/5 del punteggio 
previsto sia per l’offerta tecnica, che per quella economica, sicché si rende necessario 
attivare nei suoi confronti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, ai sensi 
dell’art. 97, comma 3 del Codice (cfr. altresì l’art. 27 del disciplinare di gara). 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 13:35 circa. 
 
Travagliato, 24 giugno 2021. 

 
IL RUP 

D.ssa Mara Testi 


