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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Pec: unimonviso@legalmail.it
Verbale della 1^ seduta pubblica per l’apertura dei plichi e delle buste contenenti la
documentazione amministrativa
L’anno duemiladicidiciotto, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 9.35, presso la sede dell’Unione
Montana dei Comuni del Monviso -Via Santa Croce n. 4 – Paesana, in seduta pubblica, sono presenti per
la Stazione appaltante il Seggio di gara (in seguito “Seggio”) istituito con determinazione del
Responsabile del Servizio LL.PP. Comunali dell’Unione Montana dei comuni del Monviso del 19
dicembre 2018, costituito da:
geom. Andrea Caporgno dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso;
geom. Denis Danna dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso;
geom. Gabriele Beolè dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso;
Il geom. Gabriele Beole’ dipendente dell’Unione Montana dei comuni del Monviso svolge le funzioni di
segretario verbalizzante.
Risulta presente il sig.

TARDIVO Alessandro

in rappresentanza della ditta CONSORZIO

AUTONOLEGGIATORI CUNEESI con sede in Borgo San Dalmazzo.
Premesso che:


con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 106 del 28.09.2018 quest’Unione si faceva carico
per gli anni 2019 e 2020 della gestione del servizio del trasporto pubblico locale in area a
domanda debole per la Valle Po ed è stato approvato il nuovo Programma di Esercizio Aziendale
per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020, ai prezzi e alle condizioni indicate dai funzionari
regionali corrispondenti a € 1,407 al chilometro più Iva al 10%, composto dai servizi di linea
lungo la tratta BARGE – PAESANA – CRISSOLO, mercatali nei Comuni di SANFRONT e
GAMBASCA e di navetta: Crissolo - Pian della Regina - Pian del Re estivo;



con la medesima deliberazione della Giunta dell’Unione n. 128 del 25.11.2016, esecutiva ai sensi
di legge, si affidava al Responsabile del Servizio Bonifica, Sviluppo Montano e Trasporto Pubblico
Locale la gestione dell’intervento in parola;



con determinazione del Responsabile del Trasporto Pubblico Locale dell’Unione Montana dei
Comuni del Monviso n. 751 del 17 ottobre 2018 si individuava quale procedura per la scelta del
contraente la procedura negoziata di cui alla lett. b del comma 2 dell’articolo 36 del D.lgs 18 aprile
2016 n. 50 e si demandava alla Centrale unica di Committenza istituita presso l’Unione Montana
dei Comuni del Monviso l’espletamento delle procedure di gara;



in ossequio ai dettami di cui alla lettera B comma 2 dell’articolo 36 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50
nonché delle Linee Guida emanate dall’ANAC , per tipologia di importo la procedura negoziata
deve essere espletata con almeno dieci operatori economici se presenti in tal numero;
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si è ritenuto di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, nelle more di predisposizione di un
regolamento interno
mediante

che disciplini le modalità di conduzione delle indagini di marcato, r

pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione montana dei Comuni del Monviso di

preventivo avviso ai sensi del comma 9 articolo 216 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;


a seguito di avviso per acquisizione manifestazioni di interesse pubblicato ai sensi del c.9 art. 216
del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, pervenivano quattro richieste di invito dei seguenti operatori
economici:
o

DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. con sede in Via Divisione Cuneese n. 16 –
BARGE -;

o

Consorzio Autonoleggiatori Cuneesi con sede in Via Cuneo 52/I

– BORGO SAN

DALMAZZO-;



o

Cavourese S.p.A. CON SEDE Strada del Drosso 77 – TORINO -

o

EGEPU srl con sede in Via Roma 59 – CEGLIE-;

successivamente, venivano trasmesse agli operatori economici come sopra individuate le lettere
di invito a partecipare a procedura negoziata ai sensi della lettera b) comma 2 dell’articolo 36 del
D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;



il termine prescritto per la trasmissione della documentazione di offerta era previsto per le ore
12:00 del 19 dicembre 2018;

Nei prescritti termini previsti dalla lettera di invito

– ore 12:00 del 19.12.2018 – sono pervenuti

regolarmente due plichi dei seguenti operatori economici:
o

DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. con sede in Via Divisione Cuneense n. 16
BARGE, prot. 6365 del 19 dicembre 2018;

o

Consorzio Autonoleggiatori Cuneesi con sede in Via Cuneo 52/I

– BORGO SAN

DALMAZZO- prot. 6365 del 19 dicembre 2018;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si dichiara aperta la seduta alle ore 12.40.
Il Seggio, acquisito dalla segreteria dell’Unione Montana i plichi pervenuti, procede alla verifica della
loro integrità e alla successiva apertura.
Il seggio rileva la corretta chiusura dei plichi ai sensi della lex specialis di gara.
Il Seggio procede ad aprire il plichi pervenuti e ad estrarre la busta “a” documentazione amministrativa,
“b” offerta tecnica e “c” offerta economica e a verificare la loro integrità.
Rilevata la corretta chiusura di tutte le buste “a”, “b” e “c” ai sensi della lex specialis di gara, il Seggio
procede a contrassegnare il plico e le buste “a” , “b” e “c” con un numero progressivo.
Successivamente il Seggio procede ad aprire la busta “a” del primo offerente, ad estrarre la
documentazione amministrativa, alla sua verifica e alla sua vidimazione.
A seguito di tali operazioni, il Seggio determina:
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DOSSETTO BUS di Dossetto Franco & C. s.n.c. con sede in Via Divisione Cuneense n. 16
BARGE, prot. 6365 del 19 dicembre 2018: la documentazione amministrativa prodotta
risulta completa e regolare; pertanto viene ammesso alla prosecuzione della gara

-

Consorzio Autonoleggiatori Cuneesi con sede in Via Cuneo 52/I – BORGO SAN DALMAZZOprot. 6365 del 19 dicembre

2018: la documentazione amministrativa prodotta risulta

completa e regolare; pertanto viene ammesso alla prosecuzione della gara
Alle ore 10:05 la Commissione termina i lavori di verifica della documentazione amministrativa.
Indi la Commissione procede a richiudere la busta “a” contenente la documentazione amministrativa del
concorrente 1), con nastro adesivo e controfirmare il nastro adesivo sui lembi di chiusura, così come
successivamente si procede con la busta “a” del concorrente 2).
Indi il seggio di gara dispone che i PLICHI siano custoditi in apposito armadio chiuso a chiave idoneo a
garantirne l’integrità e la segretezza e nomina consegnatario della documentazione di gara (PLICHI) il geom.
Andrea CAPORGNO.
Il seggio di gara infine dispone di trasmettere le risultanze del presente verbale al Responsabile Unico del
procedimento onde consentire al medesimo di assumere un provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del D.lgs 50/2016;
La seduta viene sospesa alle ore 10.10 onde consentire al Responsabile Unico del procedimento di porre in
essere la verifica della documentazione amministrativa.
f.to geom. Andrea Caporgno ……………………
f.to geom. Denis Danna …………………………….
f.to geom. Gabriele Beolè …………………
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