
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

in qualità di STAZIONE UNICA APPALTANTE

per conto del  COMUNE DI TRANA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO  SCOLASTICO  DEGLI  ALUNNI  DELLA  SCUOLA

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL PERIODO DI

ANNI TRE ED EVENTUALE RIPETIZIONE.

CIG 948728319B

Importo a base di gara: Euro 228.375,00

VERBALE DI GARA

II  SEDUTA

Il giorno 23/12/2022 a partire dalle ore 09:30  nel Palazzo sede degli Uffici

della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 a Torino, si è riunito  il

Seggio di gara  per la  procedura aperta di cui in oggetto così composto:

-  Dott.ssa  Donata  Rancati –  Dirigente  della  Direzione  Centrale  Unica

Appalti e Contratti;

-  Dott.ssa  Silvia  Baietto  –  Funzionario  della  Direzione  Centrale  Unica

Appalti e Contratti;

- Dott.  Danilo  Cassarà -  Funzionario  della  Direzione  Centrale  Unica
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Appalti e Contratti.

Premesso che: 

-  in  data  07/06/2022,  il  Comune  di  Trana  ha  siglato  un  accordo  di

collaborazione (rep. 102/2022), ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7

agosto 1990, n. 241, con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione

dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza;

- tra le attività individuate all’art. 2 dell’accordo citato al punto precedente,

vi è anche lo svolgimento di “gare su delega gestite da Città Metropolitana

di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante”.

- con Deliberazione n. 63/2022 del Commissario prefettizio nominato per la

provvisoria  amministrazione  del  Comune  di  Trana  è  stato  approvato  il

progetto di gestione per l’affidamento del “servizio di trasporto scolastico

della scuola primaria e secondaria di primo grado per il periodo di anni tre

ed eventuale ripetizione” e il Capitolato Speciale d’Appalto ad esso allegato;

-  con  determinazione  della  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  del

Comune  di  Trana  n.  185  del  13/10/2022,   in  conformità  alla  citata

deliberazione, sono state individuate le modalità di gara per la procedura in

oggetto, delegando la Città metropolitana di Torino allo svolgimento della

relativa procedura in qualità di Stazione Unica Appaltante; 

- con determinazione della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n.

6432 del 24/11/2022 la Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e

Contratti  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  Responsabile  del

Procedimento per la fase di gara ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.lgs.
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50/2016 e s.m.i., ha autorizzato l’indizione della procedura di gara avente ad

oggetto  l’affidamento  del  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°

GRADO  PER  IL  PERIODO  DI  ANNI  TRE  ED  EVENTUALE

RIPETIZIONE;

- in data 24/11/2022 è stata pubblicata sul profilo del committente con link

alla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. la procedura ID 161779348

per la gara di cui in oggetto, con previsione di scadenza dei termini per la

presentazione dell’offerta il giorno 19/12/2022 alle ore 09:00;

- in data 29/11/2022 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato

pubblicato il  bando di gara n. 2022/S 230-662762 relativo alla procedura

aperta  di  cui  sopra  (data  invio  bando  alla  GUUE per   la  pubblicazione

24/11/2022);

-  in  data  30/11/2022  l’avviso  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140;

-  l’avviso  di  gara  è  stato  pubblicato  altresì  per  estratto  su  2  quotidiani

nazionali e 2 quotidiani locali;

-   la seduta seduta di  esame della  documentazione amministrativa è stata

fissata per le ore 09.15 del 19/12/2022. 

- in data 19/12/2022, a partire dalle ore 09:15, si è riunito, in seduta pubblica,

il Seggio di gara, con le risultanze di cui al verbale di I seduta, pubblicato sul

profilo del committente alla pagina “Gare ad evidenza pubblica” disponibile

al link http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml, voce

383.
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Tutto ciò premesso, il Seggio di gara:

-  dà,  preliminarmente,  atto  che  in  data  22/12/2022,  attraverso  l’area

comunicazioni della piattaforma SINTEL, è stata data apposita notizia circa

la programmazione della presente seduta pubblica;

- prende atto della documentazione trasmessa, in data 21/12/2022 (ns. prot. n.

166847),  dall’operatore  economico  F.LLI  GALLO  AUTO  S.A.S.  DI

GALLO GIORGIO E C., P. IVA 01189730052, a seguito dell’attivazione

del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

-  provvede,  dunque, ad ammettere definitivamente l’operatore economico

F.LLI  GALLO  AUTO  S.A.S.  DI  GALLO  GIORGIO  E  C.,  P.  IVA

01189730052, unico offerente, alla fase di valutazione dell’offerta tecnica ed

economica, in quanto tutte le integrazioni richieste sono pervenute entro il

termine assegnato.

***

Dott.ssa Donata  Rancati

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Silvia Baietto

(sottoscritto digitalmente)

Dott. Danilo Cassarà

(sottoscritto digitalmente)
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