Comunità Collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano"
C.F. 09411560015
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 24-07-2017
Oggi, giorno 24-07-2017 ore: 9:00 in Strambino (TO), presso la sede della CUC, viene esperita la
procedura telematica per la gara: Servizio di trasporto scolastico triennio 11.9.2017/30.6.2020.
La Commissione di gara ufficiosa, prevista dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la disciplina
dei Contratti", è composta dai Signori:

1) Presidente: CARLO SCHIZZEROTTO
2) Commissario: GAETANO MIGLIORELLI
3) Commissario: SIMONE LANCEROTTO

Funge da Segretario il RUP la Sig. Laura Principe

Il RUP fa presente che:
a seguito della determinazione del Responsabile CUC n. 16 del 15.6.2017 è stato indetto l'appalto
per la gara a procedura aperta per il

Servizio di trasporto scolastico triennio

11.9.2017/30.6.2020 attraverso un’ sistema di Gara Telematica in busta chiusa con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei criteri di seguito indicati
Nome criterio/sub-criterio
Formazione del personale
Offerta d un piano di attività formative dei
conducenti

Punteggio massimo attribuibile
10.00
Totale criterio: 10

Migliorie
Offerta di migliorie qualitative atte a innalzare il
livello di sicurezza degli utenti sui mezzi, senza
ulteriori oneri per l’Amministrazione.

10.00

Totale criterio: 10
Organizzazione del servizio
Gestione situazioni di emergenza per guasti
improvvisi: tempi e modalità operative di
sostituzione in caso di avaria. Distanza del deposito
di mezzi di emergenza
Modalità di organizzazione e coordinamento del
personale
Tempi e modalità di sostituzione del conducente
normalmente adibito al servizio in caso di
improvvisa indisponibilità

10.00

5.00
10.00

Totale criterio: 25

Qualità e sicurezza del servizio
Caratteristiche degli automezzi impiegati: Vetustà
e Classe emissioni
Esperienza degli autisti nel trasporto scolastico:
Esperienza maturata dall’impresa nel servizio di
trasporto scolastico :
Modalità e frequenza di pulizia e sanificazione
degli automezzi
Organigramma operativo del servizio: numero
autisti titolari numero autisti di scorta

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Totale criterio: 25

Il Presidente fa presente che:
entro

le

ore

12:00

del

giorno

21-07-2017

è

pervenuta

sulla

piattaforma

web

anfiteatromorenico.acquistitelematici.it n. 1 offerta dalle seguente Ditta:
- Ditta: A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Soc, Cooperativa rappresentata da Villata
Fabrizio con sede legale Corso Novara 6 - 10152 - Torino
I componenti della Commissione, tenuto conto anche della ditta partecipante, dichiarano di non
essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Alle ore 9,05 in seduta pubblica il RUP procede all'esame della documentazione amministrativa
della ditta partecipante.
Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie.
Il RUP dichiara ammessa alla gara la ditta:
– Ditta: A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Soc. Cooperativa rappresentata da Villata
Fabrizio con sede legale Corso Novara 6 - 10152 - Torino
Terminata la verifica della documentazione amministrativa la Commissione procede in seduta
riservata all'esame delle offerte tecniche .
Durante le varie fasi di valutazione dell'offerta tecnica la commissione ha riportato le seguenti
annotazioni da verbalizzare:
• Organigramma: Organico più che buono - Su 5 mezzi richiesti sono previsti 6 autisti titolari
e 12 autisti di scorta.
• Dichiarazione sull’esperienza maturata dall’impresa nel servizio di trasporto scolastico:
Esperienza maturata superiore ai 5 anni.
• Dichiarazione dell’esperienza degli autisti adibiti al servizio nel trasporto scolastico: Sei
autisti con più di 10 anni di servizio.
• Elenco mezzi adibiti al servizio: Tutti i mezzi utilizzati hanno più di 5 anni di vetustà. Sono
considerati due automezzi euro 5, due euro 4 ed uno euro 3.
• Modalità e frequenza di pulizia e sanificazione degli automezzi: Buon programma di pulizia
e sanificazione dei mezzi .
• Dichiarazione sulle modalità di organizzazione e coordinamento del personale: Non viene
esplicitata la modalità di coordinamento del personale adibito al servizio. Viene offerto un
numero verde e tutti i mezzi saranno dotati di localizzatore con navigatore satellitare.
Offerta nel complesso mediocre.

• Gestione emergenze in caso di avaria: Scarna indicazione delle modalità operative, priva di
indicazioni sui tempi di intervento. Deposito mezzi di emergenza entro i 15 km.
• Dichiarazione su tempi e modalità sostituzione personale: Le modalità previste risultano
sufficienti a garantire una tempestiva sostituzione del personale.
• Piano formativo: Vengono previsti Corso di guida sicura , corso di guida ecologica e corso
di primo soccorso.
• Migliorie: Buona offerta di migliorie: la dotazione di sistema di videosorveglianza e la
presenza di defibrillatore su tutti i mezzi.

La Commissione attribuisce unanimemente i seguenti punteggi all'unica ditta partecipante

A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Soc. Cooperativa
Nome criterio/sub-criterio
Formazione del personale
Offerta d un piano di
attività formative dei
conducenti
Migliorie
Offerta di migliorie qualitative atte a innalzare il
livello di sicurezza degli utenti sui mezzi, senza
ulteriori oneri per l’Amministrazione.
Organizzazione del servizio
Gestione situazioni di emergenza per guasti
improvvisi: tempi e modalità operative di
sostituzione in caso di avaria. Distanza del deposito
di mezzi di emergenza
Modalità di organizzazione e coordinamento del
personale
Tempi e modalità di sostituzione del conducente
normalmente adibito al servizio in caso di
improvvisa indisponibilità
Qualità e sicurezza del servizio
Caratteristiche degli automezzi impiegati: Vetustà
e Classe emissioni
Esperienza degli autisti nel trasporto scolastico:
Esperienza maturata dall’impresa nel servizio di
trasporto scolastico :
Modalità e frequenza di pulizia e sanificazione
degli automezzi
Organigramma operativo del servizio: numero
autisti titolari numero autisti di scorta

Punteggio attribuito
7

8

4,4

2,5
6

2,7
5
5
4
4,5
Totale punteggio 49,10

Alle ore 11,00, previa comunicazione alla Ditta ammessa di riapertura della seduta pubblica ,
hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche.
Di seguito viene riportato l'elenco completo dell’ offerta ricevuta.
1)

Offerta economica della ditta A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Soc,

Cooperativa Importo: € 537.152,31 - Percentuale di ribasso: -0.1000%

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che la prima
classificata ha presentato un'offerta che non presenta carattere di anomalia, secondo quanto
previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Denominazione
ditta

Punteggio
offerta tecnica

A.A.T. Azienda
49.1
Autonoleggio Torino
Consorzio Soc,
Cooperativa

Punteggio
offerta
economica*
30

Punteggio
totale*
79.1

Importo
offerta
economica
€ 537.152,31

Percentual
e ribasso
0.1000%

* valori arrotondati alla seconda cifra decimale.
La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto Servizio di trasporto scolastico
triennio 11.9.2017/30.6.2020

alla ditta A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Soc,

Cooperativa Corso Novara 6 - 10152 - Torino

C.F. e P.I. n. 07490100018 che ha ottenuto il

punteggio di 79.1 e ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro
537.152.31 .

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell'area: CUC
Unione Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva.

Alle ore 11,30 la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
CARLO SCHIZZEROTTO
I COMMISSARI
1) Commissario: GAETANO MIGLIORELLI
2) Commissario: CARLO SCHIZZEROTTO
3) Commissario: SIMONE LANCEROTTO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Laura Principe)

