
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani

CITTÀ DI CASTELVETRANO
                                

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA Servizi Demografici

VERBALE N. 2 DEL 29.01.2021

OGGETTO: Verbale relativo all’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. b, del D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4) lett. a).
-  Importo del Servizio a Base d’asta € 18.883,26  IVA INCLUSA -

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 16,00, in Castelvetrano presso i locali 
dell’U.O. Pubblica Istruzione, siti nel Palazzo Informagiovani, Piazzale Generale Cascino, 8, 
aperto al pubblico, si è riunito il seggio di gara per l’espletamento della gara segnata in oggetto, 
composta da:

 I.A. Lio Nastasi,  Comune di Castelvetrano,                PRESIDENTE;
 I.A. Francesco Leone, Comune di Castelvetrano,        COMPONENTE;
 Sig.ra Angela Tilotta, Comune di Castelvetrano,  SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e premette:

 Che con  determina  dirigenziale  n.  1  del  05/01/2021  è  stato  approvato  l’avviso  di 
manifestazione di interesse relativo al servizio trasporto scolastico periodo febbraio/giugno 
2021, ai 36 comma 2 lett. b D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.

 Che  l’avviso è stato pubblicato sull’albo pretorio informatico e sull’home page del sito 
istituzionale del Comune di Castelvetrano.

 Che con Determina Dirigenziale n. 9 del 27/01/2021 è stata impegnata la spesa relativa al 
trasporto scolastico;

PRESO ATTO  che con l’avviso  di  manifestazione  di  interesse  “aperto” a  tutte  le  ditte 
interessate  all’affidamento  del  servizio  di  cui  in  epigrafe,  l’ISTANZA  di  partecipazione 
doveva pervenire,  entro e non oltre le ore 12,00 del 15 gennaio 2021 esclusivamente e 
contestualmente mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
ecaruso@pec.comune.castelvetrano.  tp.it     
Che entro la data di cui sopra, all’avviso di manifestazione in parola hanno aderito le seguenti  
ditte:

 DITTA Global Services Mobility con sede in  Trapani;
 DITTA Autoservizi Siberiana con sede in Mazara del Vallo;

Che con note   rispettivamente  n.  2021/2288 e 2021/2290 del  20/01/2021, le  ditte  prima citate,  sono state 
invitate a presentare offerta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico  per gli studenti 
residenti a Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte,  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del 
citato decreto legislativo, con il metodo del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. 
Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  in  plico  sigillato  a  pena  di  esclusione  entro le  ore 12,00 del  26 
gennaio 2021;
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  Che entro la data del 26 gennaio 2021,  fissata per la presentazione della offerta, è 
pervenuto al protocollo generale dell’Ente n. 1 plico da parte della  DITTA  Autoservizi 
Siberiana con sede in Mazara del Vallo;

Che la commissione esaminatrice verifica che il plico trasmesso dal concorrente, invitato a 
presentare l’offerta di che trattasi con lettera prot.gen. n. 3139 del 26/01/2021, è arrivato nei 
termini previsti;
Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, sulla base delle modalità di gara stabilite nella lettera 
di invito, constata e fa constatare pubblicamente l’integrità del plico pervenuto, regolarmente 
sigillato  e con la dicitura relativa al contenuto.
Pertanto si procede alla numerazione del plico, provvedendo a siglare lo stesso unitamente ai 
componenti del seggio di gara come da sottoelencata tabella:

PLICO N. DENOMINAZIONE PROTOCOLLO DATA ORA

01 AUTOSERVIZI SIBERIANA soc. coop. 3139 26/01/2021

 Il Presidente di gara procede all’apertura del plico ed a controfirmare,  unitamente ai 
componenti,  i  fogli  in  esso  contenuti  e  specificatamente  la  lettera  di  invito   e  il  foglio  di 
condizioni  particolari  del  contratto,  quindi  si  procede  all’esame  della  documentazione, 
determinando la Ammissione o l’Esclusione del concorrente come da sottoelencata tabella:

PLICO N. DENOMINAZIONE ESITO

01 AUTOSERVIZI SIBERIANA soc. coop. favorevole

Ultimate le operazioni di verifica della documentazione, il seggio di gara riscontra la 
regolarità  della  documentazione  prodotta  dalla  ditta  e  procede  all’apertura  della  Busta 
contenente il ribasso offerto sul presso posto a base d’asta indicato nella sottoelencata tabella:

PLICO N. DENOMINAZIONE OFFERTA % IMPORTO RIBASSATO

01 AUTOSERVIZI SIBERIANA soc. coop. 4,85 € 
16.334,02 IVA esclusa

Per quanto sopra, verificate le condizioni di cui alle precitate tabelle  il seggio di gara 
prende atto che l’offerta  presentata dalla ditta AUTOSERVIZI SIBERIANA soc. coop. con sede in via 
Maranzano, 26 – Mazara del Vallo -  P. IVA 01632180814 che ha offerto il prezzo piu’ basso 
rispetto a quello posto a base di gara pari a € 18.883,26, IVA inclusa;

Il  Presidente  comunica  che  il  verbale  costituisce  proposta  di  aggiudicazione 
provvisoria che diventerà definitiva ed efficace, solo dopo avere acquisito la documentazione 
a  comprova  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara,  riservandosi  di  avviare  il  servizio 
d’urgenza, stante che la ditta uscente affidataria concluderà l’attività verosimilmente a far data 
08/02/2021;

Alle  ore 16,21, il  verbale  viene  chiuso,  letto,  confermato  e  sottoscritto  dai  componenti  del 
seggio di gara. 

Il  presente  verbale  verrà  pubblicato  sull’Albo  Pretorio  on-line  del  comune  di 
Castelvetrano per giorni 3 consecutivi e sulla sezione Trasparente.

Castelvetrano, 29/01/2021

IL PRESIDENTE  F.to Rag. Lio Nastasi

IL COMPONENTE F.to Rag. Francesco Leone

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Sig. Angela Tilotta
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