
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

 
2° verbale di gara 

 
 
L’anno duemiladiciasette, il giorno due, del mese di agosto, alle ore 10:00, nella sede comunale di 
Frossasco, si è riunita la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, 
e nominata con  determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni 
di Frossasco e Cantalupa n. 4 del 2/8/2017: 

- arch. Giuseppe Buffo – responsabile Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) – Presidente; 
- geom. Bruna Coassolo - Componente; 
- geom. Silvana Bruno – Componente, segretario verbalizzante. 

 
Viste le premesse del 1° verbale di gara del responsabile unico del procedimento della CUC in data 
odierna che si intendono qui integralmente richiamate;  
 
Dato atto che, con il 1° verbale di gara del responsabile del procedimento della CUC è stata 
ammessa alla gara in oggetto un’unica ditta: GH.ME srl con sede in via Piossasco, 12 – 10040 
Cumiana (TO); 
 
Ricordato che il 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 – è 
affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri riportati 
nell’avviso di gara; 
 
In seduta pubblica alla presenza del testimone sig. Merlin Costanzo, nato a Piossasco il 29/01/1960, 
legale rappresentante della ditta GH.ME srl, la Commissione procede all’apertura della busta “B” 
contenente la l’offerta tecnica per verificare la presenza della documentazione al proprio interno. 
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Verificata la presenza della documentazione, si chiude, alle ore 10:05, la seduta pubblica e si 
procede in seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica. 
 
Alle ore 10:45 la Commissione procede in seduta riservata all’analisi della documentazione tecnica 
con il seguente risultato: 
 

elemento Punteggio 
massimo 

Punteggio 
attribuito 

1) organigramma e modello organizzativo 10 8 
2) gestione delle emergenze e modalità di intervento 15 9 
3) gestione degli imprevisti 7 5,6 
4) sanificazione degli automezzi 10 10 
5) formazione del personale impiegato nel servizio 8 4,8 
6) servizi aggiuntivi – interventi di manutenzione 20 16 

Totale 70 53,40 
 
Alle ore 11:50 la Commissione conclude l’analisi in sede riservata della documentazione ed 
aggiorna i lavori alle ore 14:00 (come concordato con il testimone sig. Costanzo Merlin prima di 
ritirarsi in seduta riservata) per la lettura dei risultati e per l’apertura delle offerte economiche come 
previsto nell’avviso di gara. 
 
Alle ore 14:15 la Commissione riprende i lavori in seduta pubblica, alla presenza del sig. Merlin 
Costanzo, nato a Piossasco il 29/01/1960, legale rappresentante della ditta GH.ME srl, comunica il 
risultato della valutazione tecnica e procede all’apertura della busta “C” dando lettura dell’offerta 
presentata dalla ditta GH.ME srl con sede in via Piossasco, 12 – 10040 Cumiana (TO) che risulta: 
 
a) il prezzo orario offerto €/ora 21,00 (ventuno/00) che risulta pari a quello della base d’asta. 
b) il prezzo offerto di 130,00 €/giorno (centotrenta/00)  del mezzo sostitutivo che l’appaltatore 

dovrà mettere a disposizione del Comune in caso di guasto o indisponibilità del mezzo 
comunale che risulta pari all’importo a base d’asta; 

c) i costi della sicurezza “aziendale”, relativi alla propria organizzazione e pertanto ricompresi 
nelle somme assoggettate a ribasso  di € 869,40 (ottocentosessantanove/40); 

d) i costi relativi alla manodopera ricompresi nelle somme assoggettate a ribasso di €/ora 22,26 
(ventidue/26) con un costo interno aziendale dichiarato di €/ora 24,50 (ventiquattro/50). 

 
Poiché è pervenuta una sola offerta la Commissione procede all’attribuzione del punteggio massimo 
previsto per gli elementi quantitativi  pari a 30 punti alla ditta GHIME srl. 
 
Il punteggio complessivo raggiunto dalla ditta GH.ME srl con sede in via Piossasco, 12 – 10040 
Cumiana (TO) è pertanto di 83,40 punti. 
 
Chiuso alle ore 14:50 del 02/08/2017 

Letto, approvato e sottoscritto 

f.to arch. Giuseppe Buffo; 

f.to geom. Bruna Coassolo;  

f.to geom. Silvana Bruno. 


