
COMUN' Tarantasca 
VERBALE DI GARA 

APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (AA.SS. 
2015/2016 e 2016/2017). 

Risultano presenti i Signori: 

Fracchia Paolo, in rappresentanza della Ditta omonima; 
Tardivo Alessandro, in rappresentanza della Ditta "Merlo Viaggi"; 
Gariup Roberta,in rappresentanza della Ditta "Dutto Viaggi"; 
Menardi Chiara Maria Grazia, in rappresentanza della Ditta "Egea Travel". 

L'anno 2015, il giorno 02 del mese di luglio, alle ore 9.30, presso la residenza comunale. 

Premesso che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 26.05.2015, con 
lettere di invito del 11.06.2015, venne fissata una gara per l'affidamento del servizio trasporto 
alunni - scuola dell'obbligo - per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, con avvertenza che: 

la gara si sarebbe svolta con le procedure previste dal D.lgs. n° 163/2006 e dal Regolamento 
per l 'esecuzione lavori in economia approvato con deliberazione C.C. n° 20 del 29 .11.2007, 
con il criterio dell'offerta recante il prezzo più basso, in cifre e in lettere, sul prezzo posto a 
base d'asta di € 136.000,00. 
il servizio sarebbe stato aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida e 
vantaggiosa per l'amministrazione. 

Il dott. Mondino Dario - Segretario comunale-, alla presenza di n° 2 testimoni, nelle persone dei 
sigg. Giordanengo Vilma - Assessore comunale - e Bernardi Silvana - dipendente comunale -, 
dichiara aperta la gara. 

Si procede all'apertura di numero 04 (quattro) plichi pervenuti nei tempi stabiliti dalla lettera di 
invito e si esaminano i documenti presentati dalle ditte Fracchia Paolo di Caraglio, Dutto Viaggi di 
Busca, Merlo Viaggi di Cuneo ed Egea Travel di Bernezzo. 

Si dà atto che la Signora Gariup Roberta, socio amministratore della Ditta "Dutto Viaggi", non ha 
dichiarato di "essere esente dalle cause di esclusione di cui all'art.12 del D.lgs. 157/1995 e 
successive modifiche ed integrazioni" come previsto dal " fac-simile " della dichiarazione 
sostitutiva per la partecipazione al cottimo fiduciario; pertanto, viene esclusa dal procedimento di 
gara e si restituisce la busta sigillata contenente la "OFFERTA ECONOMICA". 

Successivamente, constatato che le Ditte "Fracchia Paolo", "Merlo Viaggi" ed "Egea Travel" 
hanno presentato tutta la documentazione amministrativa necessaria, si procede all'apertura della 
busta contenente la offerta economica che dà il seguente esito: 

1- Ditta Fracchia Paolo di Caraglio: prezzo offerto: (in cifre) € 127.704,00 (in lettere) 
centoventisettemilasettecentoquattro/00 oneri fiscali esclusi; 

2- Ditta Merlo Viaggi di Cuneo: prezzo offerto : (in cifre)€ 119.908,00 (in lettere) 
centodiciannovemilanovecentootto/00 oneri fiscali esclusi; 

3- Ditta Egea Travel di Bernezzo: prezzo offerto: (in cifre) € 114.000,00 (in lettere) 
centoquattordicimila/00 oneri fiscali esclusi; 



Il Segretario comunale, sulla base di tale risultato, stabilisce di aggiudicare provvisoriamente il 
servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (AA.SS. 2015/2016 e 2016/2017) alla Ditta "Egea 
Travel" di Elia Michele, con sede in Bernezzo (CN), Via San Bernardo n° 19, che ha presentato la 
seguente offerta economica: € 114.000,00 oneri fiscali esclusi: 

Del chè, viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

I TESTIMONI 


