
DETERMINAZIONE NR. 188 DEL 10/08/2020

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2020/2021, CON 
EVENTUALE PROROGA PER L'A.S. 2021/2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
PILOTTO VIAGGI S.R.L. CON SEDE A CAVARZERE (RO). R.D.O. N. 2613428.

OGGETTO:

C O M U N E    D I    P A P O Z Z E
Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po
C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 -  Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it

FIRMATO
Parere di regolarità TECNICA di cui all'art.147/Bis, D.Lgs 18 agosto 2000 n.267

IL RESPONSABILE
FREGNAN FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DETERMINAZIONE NR. 188 DEL 10/08/2020 
 

OGGETTO: 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2020/2021, CON EVENTUALE 

PROROGA PER L'A.S. 2021/2022. AFFIDAMENTO ALLA DITT A PILOTTO 
VIAGGI S.R.L. CON SEDE A CAVARZERE (RO). R.D.O. N. 2613428. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2020-2022; 
 
Visto il decreto sindacale n. 05/2019 del 24/06/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del 
Servizio il dott. Fregnan Francesco fino al 30.06.2022; 
 
Considerato che il Comune di Papozze effettua il trasporto scolastico, per gli alunni della scuola 
materna, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, con un proprio scuolabus e 
con uno scuolabus di un operatore economico esterno. 
 
Preso atto che in data 23.06.2020, il dott. Fregnan Francesco ha depositato il progetto per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021 con l’eventuale proroga per 
l’anno scolastico 2021/2022, composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione Tecnico-illustrativa e quadro economico di spesa; 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Schema di contratto d’appalto. 
 
Rilevato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95 del 02.04.2020 ha 
incaricato il geom. Antonio Franchi della redazione del D.U.V.R.I. per il servizio di trasporto 
scolastico ed è stato trasmesso in data 11.05.2020, prot. n. 1836. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24.06.2020 con la quale è stato 
approvato il progetto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021 con 
l’eventuale proroga per l’anno scolastico 2021/2022 redatto dal dott. Fregnan Francesco e 
depositato in data 23.06.2020, composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione Tecnico-illustrativa e quadro economico di spesa; 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Schema di contratto d’appalto; 
- D.U.V.R.I.; 
 
Richiamata la Determinazione a Contrarre del Responsabile del Servizio n. 160 del 29.06.2020 si è 
stabilito di: 
a) il fine da raggiungere tramite l’affidamento del servizio in parola è quello di garantire il trasporto 
scolastico da e per le scuole dell’obbligo al fine di garantire la frequenza scolastica degli alunni; 
b) all’affido del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021 si provvederà mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
preceduta da avviso di manifestazione d’interesse, sul portale acquistinretepa.it (Me.PA) invitato 
almeno cinque operatori che ne avranno fatto richiesta, iscritti al portale Me.Pa e in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente e che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo 
ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
c) il contratto verrà stipulato mediante in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, 
n. 50; 
 
Considerato che in data 29.06.2020 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per 
l’affidamento del servizio in parola (approvato con Determinazione n. 160 del 29.06.2020), sulla 
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home page del Comune di Papozze (www.comune.papozze.ro.it), all’albo Pretorio on-line 
(pubblicazione n. 294) e in Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di gara e contratti), con 
termine per la presentazione delle candidature fissato per le ore 12:00 del 10.07.2019. 
 
Preso Atto che il Responsabile Unico del procedimento in data 20.07.2020, prot. n. 2696, ha 
effettuato il sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021 con l’eventuale proroga per l’anno scolastico 
2021/2022, con il quale sono state individuate le ditte da invitare alla procedura negoziata sul 
portale acquistinretepa.it (Me.PA). 
 
Richiamata la Determinazione a Contrarre del Responsabile del Servizio n. 168 del 21.07.2020 si è 
stabilito di: 
a) il fine da raggiungere tramite l’affidamento del servizio in parola è quello di garantire il trasporto 
scolastico da e per le scuole dell’obbligo al fine di garantire la frequenza scolastica degli alunni; 
b) all’affido del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021 si provvederà mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
preceduta da avviso di manifestazione d’interesse, sul portale acquistinretepa.it (Me.PA) invitato 
almeno cinque operatori che ne avranno fatto richiesta, iscritti al portale Me.Pa e in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente e che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo 
ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
c) il contratto verrà stipulato mediante in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, 
n. 50; 
 
Preso atto che, con la medesima Determinazione, è stata approvata la lettera d’invito per la 
procedura negoziata sul portale acquistinretepa.it (Me.PA) redatta dal Responsabile del Servizio in 
data 21.07.2020, prot. n. 2714, nonché l’elenco delle ditte da invitare redatto in data 20.07.2020, 
prot. n. 2696, disponendone altresì il differimento (ai sensi dell’art. 24, comma 4, L. 241/90), 
dovendo rimanere segreta l’identità degli invitati sino alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte (articolo 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016).  effettuati i seguenti adempimenti: 
 
Considerato che in data 22.07.2020 è stata avviata la procedura negoziata di cui alla R.d.O. n. 
2613428, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sul portale 
acquistinretepa.it (Me.PA) invitato gli operatori selezionati con verbale redatto in data 20.07.2020, 
prot. n. 2696, di seguito elencati: 
 

Operatore Economico Via Cap Comune Prov. P.IVA 
Pacchin Luca Biganelli, 31 45020 Villanova del Ghebbo (RO) 00803080290 
Magherini s.r.l. Della Forza, 6 44123 Pontelagoscuro (FE) 01105570384 
Cooperativa Nike Kai Dike Martiri della Libertà, 295 45024 Fiesso Umbertiano (RO) 00661300293 
Cooperativa Sociale OASI A. Moro, 9 45018 Porto Tolle (RO) 01378740292 
Pilotto Viaggi s.r.l. dell’ Industria, 3 30014 Cavarzere (VE) 02694780277 

 
Rilevato che alla data di scadenza della R.d.O. n. 2613428, fissata per il giorno 06.08.2020 alle ore 
12:00, ha presentato la propria offerta solamente la ditta Pilotto Viaggi s.r.l., con sede in via 
dell’Industria n. 3 – 30014 Cavarzere (RO) – C.F. e P.IVA 02694780277, la quale ha offerto il 
prezzo di euro 60.400,00, oneri per la sicurezza pari ad euro 400,00 esclusi e non soggetti a ribasso 
d’asta, pari allo 0,165 % di ribasso sul prezzo posto a base di gara e per un importo contrattuale pari 
ad euro 30.400,00, oneri per la sicurezza compresi, per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 
scolastico 2020/2021. 
 
Di dare atto, 
- di aver effettuato, sull’operatore economico primo classificato, l’accertamento della congruità dei 
costi del personale ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, e si attesta, a norma dell’art. 
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97, comma 5, lett. d), che esso non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite 
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice; 
- di non procedere al calcolo della soglia di anomalia mediante i metodi previsti dall’art. 97, co. 2, 2 
bis, 2 ter del d.lgs. 50/2016, in quanto il numero delle offerte ammesse è risultato essere inferiore a 
cinque; 
- non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di 
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), così come disposto dall’art. 
32, comma 10, lett. b) del medesimo Decreto; 
- che le risultanze della procedura negoziata, di cui alla R.d.O. n. 2613428, sono riportate nel 
Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute generato dalla procedura Me.PA e con valore 
di verbalizzazione; 
 
Ritenuto necessario procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio di trasporto scolastico per 
l’anno 2020/2021 con l’eventuale proroga per l’anno scolastico 2021/2022 alla ditta Pilotto Viaggi 
s.r.l., con sede in via dell’Industria n. 3 – 30014 Cavarzere (RO) – C.F. e P.IVA 02694780277, la 
quale ha offerto il prezzo di euro 60.400,00, oneri per la sicurezza pari ad euro 400,00 esclusi e non 
soggetti a ribasso d’asta, pari allo 0,165 % di ribasso sul prezzo posto a base di gara e per un 
importo contrattuale pari ad euro 30.400,00, oneri per la sicurezza compresi, evidenziando che 
l’aggiudicazione diverrà definitiva a seguito della verifica dei requisiti e con la stipula del contratto 
d’appalto. 
 
Attestata l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di 
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente 
provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, come disposto dall’art. 6-bis 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione in conformità 
alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e che ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013 verranno 
pubblicati sul sito web dell'Ente i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012. 
 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA  
 
1. di prendere atto di quanto in premessa; 
 
2. di approvare la procedura negoziata di cui alla R.d.O. n. 2613428, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, effettuata sul portale acquistinretepa.it (Me.PA), nonché il 
Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute generato dalla procedura Me.PA e con valore 
di verbalizzazione, allegato alla presente, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per 
l’anno 2020/2021 con l’eventuale proroga per l’anno scolastico 2021/2022; 
 
3. di aggiudicare provvisoriamente il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021 con 
l’eventuale proroga per l’anno scolastico 2021/2022 alla ditta Pilotto Viaggi s.r.l., con sede in via 
dell’Industria n. 3 – 30014 Cavarzere (RO) – C.F. e P.IVA 02694780277, la quale ha offerto il 
prezzo di euro 60.400,00, oneri per la sicurezza pari ad euro 400,00 esclusi e non soggetti a ribasso 
d’asta, pari allo 0,165 % di ribasso sul prezzo posto a base di gara e per un importo contrattuale pari 
ad euro 30.400,00, oneri per la sicurezza compresi ed IVA al 10 % esclusa, evidenziando che 
l’aggiudicazione diverrà definitiva a seguito della verifica dei requisiti e con la stipula del contratto 
d’appalto; 
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4. di dare atto che il contratto d’appalto sarà stipulato, dopo le verifiche sull’aggiudicatario, per lo 
svolgimento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021 e che l’eventuale affidamento 
della proroga per l’anno successivo sarà valutata alla fine della prima annualità; 
 
5. di ridurre l’impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 3 del 
10.01.2020 dell’importo di euro 12.710,00; 
6. di impegnare a favore della ditta Pilotto Viaggi s.r.l., con sede in via dell’Industria n. 3 – 30014 
Cavarzere (RO) – C.F. e P.IVA 02694780277 la somma complessiva di euro 33.440,00 (IVA al 10 % 
inclusa), trovando copertura al seguente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione corrente 
approvato con la deliberazione di C.C. n. 5 del 13.05.2019: 
- n. 4570, anno 2020, pari ad euro 13.376,00; 
- n. 4570, anno 2021, pari ad euro 20.064,00; 
 
7. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, relativamente all’attuazione del presente 
intervento è il dott. Fregnan Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio nominato con 
Decreto Sindacale n. 5/2019 del 24/06/2019, il quale svolgerà la funzione di Direttore per 
l'Esecuzione ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 
8. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che i 
pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica; 
 
9. che la presente procedura è identificata con il seguente codice CIG: 83799487D9. 
 
 
 



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2613428

Descrizione RDO: Servizio di trasporto scolastico per
l’anno 2020/2021, con eventuale

proroga per l’A.S. 2021/2022.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI PAPOZZE
81001580299

Piazza Liberta' 1 PAPOZZE RO

Punto Ordinante FRANCESCO FREGNAN

Soggetto stipulante Nome: FRANCESCO FREGNAN
Amministrazione: COMUNE DI

PAPOZZE

Codice univoco ufficio - IPA UF2F68

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 22/07/2020 08:56

Termine ultimo presentazione
offerte:

06/08/2020 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

31/07/2020 11:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

14/09/2020 07:00
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Fornitore)

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

15/09/2020 07:00

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi di Trasporto e
Noleggio

Lotto esaminato: 1 Servizio di trasporto scolastico per l’anno
2020/2021, con eventuale proroga per l’A.S. 2021/2022.

CIG 83799487D9

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Servizi di noleggio autoveicoli con
conducente/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

60500,00000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 PILOTTO VIAGGI
S.R.L.

Singola 0269478027705/08/2020
11:29

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

06/08/2020 13:03:49 06/08/2020
13:36:25

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuali atti relativi a
R.T.I. o Consorzi

Eventuale
documentazione
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relativa
all'avvalimento

Valutazione Note Valutazione Note

PILOTTO VIAGGI
S.R.L.

Approvato nessuna  nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

06/08/2020 13:36:31 06/08/2020
13:55:52

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note

PILOTTO VIAGGI S.R.L. Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

PILOTTO VIAGGI S.R.L. 60400,00000000
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Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna

4/4

Data Creazione Documento: 07/08/2020 01:40 Pagina 4 di 4



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2613428

Descrizione RDO Servizio di trasporto scolastico per
l’anno 2020/2021, con eventuale

proroga per l’A.S. 2021/2022.

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Servizio di trasporto scolastico
per l’anno 2020/2021, con

eventuale proroga per l’A.S.
2021/2022.)

CIG 83799487D9

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI PAPOZZE

Codice Fiscale Ente 81001580299

Nome ufficio AFFARI GENERALI

Indirizzo ufficio Piazza Liberta' 1 - PAPOZZE (RO)

Telefono / FAX ufficio 042644230 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UF2F68

Punto ordinante FREGNAN FRANCESCO /
CF:FRGFNC78L17C967J

Firmatari del contratto LORENZO PILOTTO /
CF:PLTLNZ61T22C383P

FORNITORE

Ragione o
Denominazione

Sociale

PILOTTO VIAGGI S.R.L.

Forma di
partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

Codice
Identificativo
dell'Operatore
Economico

02694780277

Codice Fiscale
Operatore

Economico

02694780277
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Partita IVA di
Fatturazione

Sede Legale VIA DELL'INDUSTRIA 3 - CAVARZERE (VE)

Telefono 042654144

Posta Elettronica
Certificata

PILOTTOVIAGGI@PECTURISMO.IT

Tipologia
impresa

Società a Responsabilità Limitata

Numero di
iscrizione al

Registro
Imprese/Nome e
Nr iscrizione Albo

Professionale

80831

Data di iscrizione
Registro

Imprese/Albo
Professionale

02/09/1993

Provincia sede
Registro

Imprese/Albo
Professionale

VE

PEC Ufficio
Agenzia Entrate
competente al

rilascio
attestazione

regolarità
pagamenti

imposte e tasse:

DP.VENEZIA.UTCHIOGGIA@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato /
Settore

TRASPORTI / TRASPORTI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 6481265

Offerta sottoscritta da PILOTTO LORENZO

Email di contatto PILOTTOVIAGGI@PECTURISMO.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

14/09/2020 07:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
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Bando Servizio di trasporto scolastico per
l’anno 2020/2021, con eventuale

proroga per l’A.S. 2021/2022.

Categoria Servizi di noleggio autoveicoli con
conducente

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di noleggio autoveicoli con
conducente

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Modello* iveco cacciamalli

Descrizione tecnica* scuolabus

Tipologia canone* mensile

Tipo contratto* Noleggio

Durata contratto (solo numero)* 10

Durata contratto - Unità di misura
*

mesi

Unità di misura* Servizio/veicolo

Tipologa servizio* servizi scolastici/gite
scolastiche/visite didattiche

Tipologia veicolo* scuolabus

Canone di noleggio (€)* 60400

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 60400,00000000 Euro
(sessantamilaquattrocento Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
400,00000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

600,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

15/09/2020 07:00

Dati di Consegna Piazza liberta' n.1Papozze - 45010
(RO)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF2F68 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Merci /
Prestazione Servizi
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SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 2613428
Descrizione RDO: Servizio di trasporto scolastico per

l’anno 2020/2021, con eventuale
proroga per l’A.S. 2021/2022.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI PAPOZZE
81001580299

Piazza Liberta' 1 PAPOZZE RO
Punto Ordinante FRANCESCO FREGNAN

Soggetto stipulante Nome: FRANCESCO FREGNAN
Amministrazione: COMUNE DI

PAPOZZE
Codice univoco ufficio - IPA UF2F68

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Fregnan Francesco

Inizio presentazione offerte: 22/07/2020 08:56
Termine ultimo presentazione

offerte:
06/08/2020 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

31/07/2020 11:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

14/09/2020 07:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

15/09/2020 07:00

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi di Trasporto e
Noleggio
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Numero fornitori invitati: 5

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Servizio di trasporto scolastico per
l’anno 2020/2021, con eventuale

proroga per l’A.S. 2021/2022.
CIG 83799487D9
CUP

Formula di calcolo del
punteggio economico

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

400

Dati di consegna Piazza liberta' n.1Papozze - 45010
(RO)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF2F68 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Merci /
Prestazione Servizi

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

60500,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Servizi di noleggio autoveicoli con
conducente

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 * Modello Tecnico Nessuna
regola

2 * Descrizione
tecnica

Tecnico Valore
minimo

ammesso

Scuolabus

3 * Tipologia canone Tecnico Valore
minimo

ammesso

mensile

4 * Tipo contratto Tecnico Valore unico
ammesso

Noleggio

5 * Durata contratto
(solo numero)

Tecnico Valore
minimo

ammesso

10

6 * Durata contratto
- Unità di misura

Tecnico Valore
minimo

mesi
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ammesso
7 * Unità di misura Tecnico Valore unico

ammesso
Servizio/veicolo

8 * Tipologa servizio Tecnico Valore
minimo

ammesso

servizi
scolastici/gite

scolastiche/visite
didattiche

9 * Tipologia veicolo Tecnico Valore
minimo

ammesso

scuolabus

10 * Canone di
noleggio (€)

Economico Nessuna
regola

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Capitolato speciale
d'Appalto

Gara Capitolato D Appalto
Servizio Trasporto

Scolastico20202021.pdf
(433KB)

DUVRI Gara 20205111836 Duvri
Servizio Trasporto

Scolastico20202022
Comune Di Papozze.pdf

(445KB)
Lettera invito Servizio di

trasporto
scolastico per

l’anno 2020/2021,
con eventuale

proroga per l’A.S.
2021/2022.

Lettera Invito E
Disciplinare Trasporto
Scolastico.pdf.p7m

(271KB)

Modulo
dichiarazioni

Servizio di
trasporto

scolastico per
l’anno 2020/2021,

con eventuale
proroga per l’A.S.

2021/2022.

Dichiarazioni Gara
Trasporto

Scolastico20202022.doc
(84KB)

Progetto del
servizio

Gara Relazione Progetto
Trasporto

Scolastico20202022.pdf
(317KB)

Schema di
Contratto

Gara Schema Contratto D
Appalto Servizio

Trasporto
Scolastico20202021.pdf

(126KB)

Richieste ai partecipanti
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Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

Servizio di
trasporto

scolastico
per l’anno

2020/2021,
con

eventuale
proroga

per l’A.S.
2021/2022.

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice fiscale Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 COOPERATIVA
SOCIALE NIKE

KAI DIKE
SOCIETÀ

COOPERATIVA
- ONLUS

00661300293 00661300293 FIESSO
UMBERTIANO(RO)

VENETO SCELTO

2 MANGHERINI
SRL

01105570384 01105570384 FERRARA(FE) EMILIA
ROMAGNA

SCELTO

3 OASI -
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

01378740292 01378740292 PORTO
TOLLE(RO)

VENETO SCELTO

4 PACCHIN
LUCA

00803080290PCCLCU64T17H620S VILLANOVA DEL
GHEBBO(RO)

VENETO SCELTO

5 PILOTTO
VIAGGI S.R.L.

02694780277 02694780277 CAVARZERE(VE) VENETO SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 
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In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

5/5

Data Creazione Documento: 22/07/2020 08:56 Pagina 5 di 5


		2020-08-10T07:58:35+0200
	FREGNAN FRANCESCO




