
 
COMUNE DI SACROFANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

  

 

 

 
Servizio II (Socio Assistenziale,Scuola,Cultura,Sport) – Servizio IV (AA.GG.) – Servizio V (Tributi)   

Servizio IX (Ambiente-Rifiuti) – Servizio X (Trasporto Pubblico Locale) 

Largo Biagio Placidi, 1 -  00060 Sacrofano (RM) -  069011701   069086143 

Sito www.comunedisacrofano.it 

e-mail; tributi@comunedisacrofano.it ;  comune@comunedisacrofano.it 

C.F. 80199310584 P.IVA 02133151007 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL D. Lgs. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI 

TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 

2016/2017. CIG Z3F1ACCD98. 
 

 

VERBALE SEDUTA 

 
L’anno duemilasedici il giorno 29 del mese di Agosto alle ore 11:00, in seduta pubblica, 

nell’Ufficio del Responsabile del Servizio II presso la sede comunale di Largo Biagio Placidi 1 

in Sacrofano; 

 

PREMESSO 

 

- che questo Ente ha inteso acquisire manifestazione di interesse al fine di selezionare operatori 

economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di assistenza alunni trasportati sugli scuolabus; 

- che l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet di 

questo Ente in data 28.07.2016, prot. 7851; 

 - che le manifestazioni di interesse, unitamente alla documentazione prevista ( art. 4 del citato 

avviso ) dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12 del 12.08.2016, pena esclusione, 

utilizzando il modulo allegato ed a mezzo PEC all’indirizzo comune@pec.comunedisacrofano 

(art. 7 del citato avviso ); 

- che in data 16.08.2016 si è proceduto, come da verbale pubblicato nella sezione dedicata del 

sito comunale, alla verifica delle manifestazione di interesse pervenute, con ammissione alla 

procedura in oggetto dei seguenti operatori economici : 

 

- VOLA Società Cooperativa Sociale Onlus  

- EUROPA SERVIZI Società Cooperativa Sociale 

 

- che con nota prot. 8466/2016 si inoltrava agli operatori citati la lettera d’invito con capitolato 

tecnico, fissando al 24.08.2016 ore 12 la ricezione della documentazione contenente anche 

l’offerta economica; 

- che con avviso pubblicato nella sezione del sito dedicata, si dava informativa della verifica in 

data odierna, ai sensi dell’art. 14 della lettera di invito,  della completezza della documentazione 

e delle offerte pervenute al protocollo dell’ente con le modalità stabilite.  

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 
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Il Responsabile del Servizio II, Dr. Davide Gagliardi, alla presenza dei dipendenti comunali 

Sig.ra Francesca Paci (Servizio Ambiente), in qualità di testimone, e Sig.ra Maria Illomei 

(Servizio AA.GG.), in qualità di testimone e segretaria verbalizzante, apre la seduta volta alla 

presa d’atto e regolarità dei plichi pervenuti riguardanti la procedura in esame. 

 

Il Responsabile dà lettura circa le modalità di presentazione della documentazione e plico, 

procedendo, al riscontro della completezza della documentazione prodotta e richiesta, ai sensi 

della lettera d’invito suddetta; 

 

Si da atto, a seguito di verifica e riscontro, quanto segue: 

 

1) risulta regolarmente pervenuta il seguente solo plico da parte dell’ operatore economico 

EUROPA SERVIZI Società Cooperativa Sociale ( in seguito ES ), plico agli atti prot. n. 

8633/2016; 

2) non risulta pervenuto plico da parte dell’operatore economico VOLA Società Cooperativa 

Sociale Onlus, che pertanto risulta essere rinunciatario; 

 

Si procede all’esame quindi del plico presentato dall’ES che risulta regolarmente presentato e 

sigillato, siglato unitamente alle 2 buste contenute all’interno per autenticità dal Responsabile e 

testimoni presenti. 

 

Per quanto concerne la documentazione  contenuta nella Busta “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, quest’ultima risulta presentata regolarmente, in quanto “non 

trasparente”, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura; 

Si esamina la completezza della documentazione prodotta ed indicata nel paragrafo dedicata 

della lettera d’invito; 

La documentazione esaminata, siglata per autenticità dagli stessi commissari, risulta essere 

rispondente a quanto previsto pertanto si ammette alla fase successiva l’operatore ES; 

 

Si procede all’apertura della BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” della ES, regolarmente non 

trasparente, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura,  presentata in base alle prescrizioni 

di invito, contenente l’offerta economica che il Responsabile, in presenza dei testimoni citati, ne 

verifica il rispetto e la regolarità secondo le indicazioni della lettera d’invito, siglandola per 

autenticità; 

Il ribasso sulla base d’asta proposto, unico ed incondizionato è pari al 11% (undici%); 

 

Si prende atto quindi delle risultanze, del maggior ed unico ribasso presentato dall’operatore 

economico ES, ritenuto valido ai sensi dell’art. 11.12 della lettera d’invito, pari all’11%. 
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Con il presente verbale inoltre si procede quindi alla proposta di aggiudicazione provvisoria in 

favore della EUROPA SERVIZI Società Cooperativa Sociale, in quanto l’offerta è da 

ritenersi valida a tutti gli effetti e rispondente a quanto stabilito nella lettera d’invito, 

disponendo di rimettere tutti gli atti di gara, ivi compresi il presente verbale, all’Ufficio 

Comunale di riferimento per le successive fasi della procedura ai sensi dell’art. 14 della lettera 

d’invito. 

Le operazioni vengono concluse alle ore 12:20. 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene da tutti sottoscritto. 

 

Il Responsabile  

f.to Davide Gagliardi 

 

 

 

Testimone 

f.to Francesca Paci 

 

 

 

Testimone e Segretario 

f.to Maria Illomei 
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