
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEL 
COMUNE DI CANTALUPA PER IL PERIODO SETTEMBRE 

2017/AGOSTO 2020 (A.S.2017/2018-2018/2019-2019/2020) 
 CIG: 71379094D8 

 
1° verbale di gara 

 
 
L’anno duemiladiciasette, il giorno due, del mese di agosto, alle ore 9:00, nella sede comunale di Frossasco, 
il sottoscritto arch. Giuseppe Buffo, responsabile della Centrale Unica di Committenza, in seduta pubblica, 
procede alla verifica della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissibilità delle ditte che hanno 
presentato offerta.  
 
Premesso che: 
− i Comuni di Frossasco e Cantalupa, in data 29 febbraio 2016, hanno firmato la convenzione per 

la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
deliberazioni consiliari adottate da ciascun comune; conseguentemente con deliberazione della 
Giunta comunale di Frossasco n. 45 del 30/4/2016 è stato approvato il regolamento per il 
funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Frossasco e 
Cantalupa; 

− il Comune di Cantalupa intende affidare il servizio di trasporto scolastico per il periodo 
settembre 2017/agosto 2020 (a.s.2017/2018-2018/2019-2019/2020) per un valore stimato 
complessivo di € 81.270,00 oltre IVA ai sensi di legge. In relazione al presente appalto, i rischi 
da interferenze relativi all'attuazione dei piani della sicurezza (c.d. oneri interferenziali) sono 
quantificati in € 0,00 (l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza è  ottenuta con la 
sola applicazione delle misure organizzative e operative individuate nel DUVRI). L’appaltatore 
dovrà in ogni caso rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite 
dal comune e dalle istituzioni scolastiche. 

− Ai sensi dell’art.23 comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’importo stimato della 
manodopera è pari ad € 71.246,70. Il costo della manodopera è stato stimato con riferimento al 
CCNL Autorimesse e noleggio automezzi-livello C2 
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− il servizio in oggetto risulta, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, rientra fra quelli definiti 
sotto soglia; 

 
Visti i seguenti atti adottati dal responsabile unico del procedimento e dalla Giunta del Comune di 
Cantalupa in applicazione dell’art. 8 del regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza: 
• Deliberazione della Giunta comunale n. n. 31 del 05/07/2017 con la quale è stato approvato il 

Progetto per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo 2017/2020; 
• Determinazione a contrattare del responsabile dell’area vigilanza custodia n. 300 del 10/07/2017 

con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, il Documento unico per la 
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).  La determinazione contiene inoltre  
l’indicazione di modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega alla 
C.U.C. per l’espletamento della procedura di gara; 

 
Vista la determinazione del responsabile della C.U.C. n. 2 del 12/07/2017 con la quale, tra l’altro, è 
stato deciso:  
1. Di approvare, relativamente all’affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore del 

comune di Cantalupa per il periodo settembre 2017/agosto 2020 (a.s.2017/2018-2018/2019-
2019/2020) il cui importo a base di gara è di € 81.270,00 oltre IVA ai sensi di legge: 

a)  l’affidamento mediante procedura negoziata in applicazione dell’articolo 36 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2006, n. 50;  

b)  l’avviso di gara con richiesta di presentazione di offerta, il modello A “istanza e dichiarazioni” 
ed il modello B “offerta economica”  relativi alla gara che, allegati, formano parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

 
Dato atto che, conseguentemente, l’avviso, i modelli e tutti i documenti di gara sono stati  pubblicati 
sul sito del comune di Frossasco all’indirizzo http://www.comunefrossasco.it con le seguenti 
modalità: 
- Albo pretorio on line (sezione avviso pubblico); 
- Amministrazione trasparente (sezione Bandi di gara e contratti); 
- Home page del sito del Comune di Frossasco. 
Inoltre, analoga pubblicazione è stata eseguita anche sul sito del Comune di Cantalupa all’indirizzo 
http://www.comune.cantalupa.to.it/  
 
In data 20/07/2017 (nostro prot. n. 3567 del 21/7/2017) è pervenuta via PEC la nota trasmessa da 
Cavourese S.p.A. di Torino con la quale veniva comunicato che la società rinunciava alla 
partecipazione alla gara perché considerava “(…) non remunerativi i prezzi posti a base di gara”. 
 
Con nota del 24/7/2017 (prot. n. 3588) la ditta GHIME srl ha fatto richiesta di “(…) ricevere copia 
del documento nel quale si evidenzi il valore retributivo orario relativo al livello C2 CCNL 
“autorimesse” citato nei documenti di gara pari a €/ora 21,00”  
 
In data 25/07/2017 sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla ditta GHI.ME srl con contestuale 
pubblicazione del testo sul sito del Comune di Frossasco http://www.comunefrossasco.it in modo 
da renderlo disponibile a tutti i concorrenti. 
 
Tutto ciò premesso, dato atto che sono presenti alla seduta pubblica della gara i seguenti sigg.  
- Pierantonietti Mauro, dipendente del Comune di Frossasco; 
- Avalle Enrico, agente polizia locale comandato in servizio presso il Comune di Frossasco. 
- (dalle ore 9:30) Merlin Costanzo, nato a Piossasco il 29/01/1960, legale rappresentante della 

ditta GH.ME srl 



 
Entro il termine previsto dall’avviso (ore 16:00 del 1/8/2017) sono pervenuti due plichi: 
- prot. n. 3719 del 1/8/2017 mittente Berardi Bus via Carso, 4/2  -14015 San Damiano d’Asti 

(AT); 
- prot. n. 3728 del 1/8/2017 mittente GH.ME srl via Piossasco, 12 – 10040 Cumiana (TO); 
 
Si procede, in seduta pubblica, al controllo dell’integrità del plico ed alla verifica del contenuto 
della busta “A” con le modalità previste dal punto 16 dell’avviso di gara, con il seguente risultato: 
- Il plico prot. n. 3719 del 1/8/2017 presentato dalla ditta Berardi Bus con sede in via Carso, 4/2  -

14015 San Damiano d’Asti (AT) in realtà non contiene la documentazione relativa alla gara ma 
la seguente comunicazione: “di non partecipare in quanto l’importo indicato nei documenti di 
gara pari a € 21,00 + IVA all’ora risulta essere inferiore ai costi del lavoro subordinato relativo 
ad un autista assunto con il C.C.N.L. “Autorimesse” inquadrato con livello C2”. La 
comunicazione viene conservata agli atti; 

- Il plico prot. n. 3728 del 1/8/2017 presentato dalla ditta  GH.ME srl con sede in via Piossasco, 12 
– 10040 Cumiana (TO) contiene le tre buste previste nell’avviso e, all’interno della Busta A, 
tutta la documentazione necessaria per l’ammissione della ditta alla gara. 

 
La ditta GH.ME srl con sede in via Piossasco, 12 – 10040 Cumiana (TO) è quindi AMMESSA alla 
gara. 
 
Alle ore 9:40 viene chiuso il presente verbale con la trasmissione della documentazione alla 
Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del responsabile della Centrale Unica di 
Committenza tra i Comuni di Frossasco e Cantalupa n. 4 del 2/8/2017. 
 

Il responsabile della Centrale Unica di Committenza 
f.to (arch. Giuseppe Buffo) 

 
 
 


