OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 –
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.
Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs n. 50/2016.
VERBALE DI GARA N. 3
CIG: 7114924D03

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24, del mese di settembre, alle ore 10:34, presso la Sede
del Comune, sita in Piazza Castello, n.1,

Nella Sala Giunta/Riunioni, luogo ove si procede alla celebrazione della gara in seduta
pubblica, il sottoscritto geom. Edi Innocente, Responsabile Unico del Procedimento – d’ora in avanti
R.U.P. – alla presenza dei signori di seguito specificati:
CECCHINATO Marco
Testimone
BRESCANCIN Maria Roberta
Testimone
INNOCENTE Sara
Segretario Verbalizzante
prima dell’avvio dei lavori da atto che sono presenti in sala n. 2 persone in rappresentanza di due
degli operatori economici che hanno presentato offerta e più precisamente:
- Sig. Alessandro Bordignon legale rappresentante della Ditta “EURO TOURS srl” di Mogliano
Veneto (TV);
- Sig. Giulio Cesare Franco Martin della Ditta “F.D.M. TOURS srl” di Fiume Veneto (PN);

In seguito il R.U.P. ricorda e precisa che:
• A suo tempo la costituenda A.T.I. tra le Ditte F.D.M. Tours srl di Fiume Veneto (PN) e Alibus
International srl di Pordenone – esclusa dalla gara (si veda il Verbale di Gara n. 1) – promuoveva
ricorso al TAR FVG;
• Il TAR FVG si esprimeva con sentenza n. 00406/2017 pubblicata il 21.12.2017 a favore della
succitata ricorrente;
• Il Comune promuoveva appello presso il Consiglio di Stato contro la succitata sentenza;
• Il Consiglio di Stato riteneva l’appello infondato con sentenza n. 5202/2018 pubblicata il
05.09.2018 e notificata al Comune dal legale di controparte in data 07.09.2018;
• Con nota datata 18.09.2018 prot. n. 11423, inviata a mezzo PEC a tutte le Ditte partecipanti alla
procedura in oggetto, il R.U.P. riconvocava la gara, in seduta pubblica ed in esito alla sentenza del
CdS succitata, per la data odierna alle ore 10.30;

Sono le ore 10:37 ed il R.U.P., prima di procedere con l’apertura della busta dell’offerta
economica di che trattasi rammenta che:
• La gara è da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.lgs n. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara;

• La congruità delle offerte sarà valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia, determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno tra i cinque criteri
indicati all’art. 97, comma 2, dello stesso D.lgs n. 50/2016 purchè le offerte siano pari o superiori a
cinque;
• Tale sorteggio è stato effettuato ancora in data 08.08.2017, nel corso della prima seduta di gara (si
veda il Verbale di Gara n. 1) e che pertanto il criterio estratto è quello previsto all’art. 97, comma 2,
lettera a);

Di seguito il R.U.P. procede all’aperta della busta contenente l’offerta economica di F.D.M. Tours
srl di Fiume Veneto (PN) in A.T.I. con Alibus International srl di Pordenone, riammessa alla gara in
forza delle sentenze TAR FVG e CdS più sopra citate, dando lettura della relativa percentuale di
ribasso che risulta pari al 32,6% e dando atto che sono indicati nella medesima offerta gli oneri di
sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, D.lgs n. 50/2016; sull’offerta viene apposta la propria sigla dal
R.U.P., dai Testimoni e dal Segretario Verbalizzante.

La graduatoria provvisoria, tenuto conto delle altre offerte pervenute ed ammesse in precedenza alla
gara (vedi nuovamente il Verbale di Gara n. 1) risulta pertanto essere la seguente:
-

A.T.I. F.D.M. Tours srl di Fiume Veneto e Alibus Internationale Srl
Euro Tours srl di Mogliano Veneto (PN)
Servizi e Trasporti Locali srl di Francavilla al Mare (CH)
Friulviaggi srl di Spilimbergo (PN)
Mondo Tours srl di Susegana (TV)
Cooperativa Sociale Acli soc. coop onlus di Cordenons (PN)

ribasso offerto 32,60%
ribasso offerto 26,99%
ribasso offerto 19,20 %
ribasso offerto 17,77%
ribasso offerto 15,75%
ribasso offerto 12,50%

Si procede quindi al calcolo della soglia di anomalia come da criterio estratto e quindi nel
seguente modo: media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del venti per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media.
Quindi le operazioni che vengono effettuate sono le seguenti:
- esclusi i ribassi pari a: 32,60% e 12,50% (n. 2)
- Somma dei ribassi rimanenti pari a: 79,710% (n. 4)
- Media aritmetica ribassi: 79,710% : 4 = 19,928%
- Scarto medio aritmetico dei ribassi pari a: 7,062%
- Soglia anomalia definitiva pari a: 19,928% + 7,062% = 26,990%
In seguito e al fine di aver maggiore certezza delle operazioni effettuate si procede
nuovamente ad effettuare tutti i conteggi ottenendo il medesimo risultato.

Considerato che l’offerta della costituenda A.T.I. tra le ditte F.D.M. Tours srl e Alibus
International srl è superiore alla soglia di anomalia come sopra quantificata, ai sensi dell’art. 97 del
D.lgs n. 50/2016 si rende necessario attivare la procedura di verifica di congruità dell’offerta
medesime e quindi il R.U.P. dispone di provvedere in merito.
Il R.U.P. chiede ai rappresentanti delle ditte presenti se hanno qualcosa da dichiarare e,
ottenuta risposta negativa da entrambi, dispone, in attesa degli esiti delle verifica di congruità di cui
sopra, di sospendere la seduta alle ore 10:45 per riprenderla non appena tale verifica sarà conclusa.
Il plico dell’offerta di cui al presente verbale viene riposta ordinatamente con gli altri in
armadio chiuso a chiave, situato all’interno della Sala Giunta Riunioni ove si tiene la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il R.U.P.
F.to Edi Innocente
I Testimoni
F.to Marco Cecchinato
F.to Maria Roberta Brescancin

Il Segretario Verbalizzante
F.to Sara Innocente

