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OGGETTO: VERBALE OPERAZIONE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PER 

USCITE DIDATTICHE  ef 2018   (ai sensi del D.Lvo n.50 del 18/4/16 e s.a.)) 

 

In data 22 dicembre 2017  alle ore 11,00, presso la sede della segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale Matteotti di 

Rivoli, in presenza, delle  Docenti   Arbia Filomena, Nosetti Mara e  Federica Pereno e  del DSGA Dott.ssa Flavia 

Ughetto Piampaschetto si sono svolte le operazioni di gara relative alla procedura in oggetto: 

 

Premesso che: 

• con l’avviso pubblico prot.,  n.4433 del 2/12/2017  è stata indetta la procedura per l’affidamento, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di trasporto degli alunni e del personale 

scolastico per l’esercizio finanziario 2018 

• l’avviso di selezione è stato inviato alle seguenti Ditte: 

CAVOURESE  

GIACHINO  

BUS COMPANY  srl   

GRUPPI ARPANO MARCO  

LINEA AZZURRA 

GEKO VIAGGI 

ADMIRAL TOURS SRL 

LANZA VIAGGI  

EUROTOUR VIAGGI 

LUBERTI BUS 

• il termine ultimo per la presentazione dell’offerta era fissato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

20/12/2017 , pena l’esclusione; 

• che entro tale termine sono pervenuti sei risposte, opportunamente protocollate da parte delle seguenti 

Ditte: 

Geko Viaggi 

Cavourese 

Gruppi Arpano Marco 

Bus Company 

Lanza Viaggi 

Luberti bus 

• le ditte Luberti Bus, Lanza Viaggi e Geko viaggi dichiarano di non essere competitivi per le uscite di un giorno 

       ma interessati nel caso di uscite di più giorni   

 

In particolare si verificano le dichiarazioni delle altre tre Ditte: 

 

• di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, di accettare incondizionatamente ed 

integralmente senza riserva alcuna; 

• di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della 

gara, con indicazione degli estremi di iscrizione; 



• di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto. 

• di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto della gara; 

• di essere iscritta nel Registro delle Compagnie di assicurazioni; 

Accertata la conformità della documentazione alle prescrizioni del capitolato di gara si dichiara ammessi tali 

concorrenti alla fase della valutazione dell’offerta economica le quali risulta conformi a tutte le prescrizioni del 

capitolato di gara.  

 

TABELLA COMPARATIVA 

La tabella è completata tenendo conto della differenza prezzi di bus in dotazione delle quattro Ditte e riportandoli ad 

una comparazione omogenea in base alla distanza presunta; 

  

  

 

ditta ditta  ditta 

 

Cavourese  

Bus 

company 

Gruppi  Arpano 

Marco 

offerta economica 

(pbas/p tot)*30 - max 

60 p 30 18,07 17,88 

anni esperienza 

lavorativa nella 

realizzazione di viaggi 

di istruzione scuolisca 

- 1p per ogni 

esperienza negli anni 

sc. 2014/2015/2016 

max 15p 15 15 15 

qualità complessiva 

(gratuità,parcheggi, 

pedaggi  autostradali) 

1p 1 0 1 

pedana hc   gratuita     

7 p 0 0 0 

gratuità alunni hc     

1p 0 0 1 

presenza tende  

parasole   1p 1 0 1 

possesso di un parco 

macchine che esclude 

appalto ad altre ditte 

5p 5 0 0 

completezza 

documenti  4p 4 3 4 

dotazioni di cinture di 

sicurezza per tutti i 

passeggeri 5p 5 0 5 

a parità di costo al 

massimale per 

sinistro più alto  1p 1 0 0 

62 41,07 44,88 



Si evidenza: 

- La Ditta Cavourese ha il pullman con pedana solo da 50 posti con prezzo competitivo; 

- La Ditta Bus Company ha pullman con pedana solo da 35 posti ma il prezzo incide troppo;  

- La Ditta ha tutti i bus con pedana  ma i costi sono elevati; 

- Solo una ditta    dichiara il massimale di copertura assicurativa;                                                                                                                             

- I prezzi di delle Ditte sono comprensivi di IVA. 

 

Si ritiene dunque, di poter stipulare il contratto di trasporto per l’ef 2018  con la Ditta Cavourese che ha presentato 

una offerta più vantaggiosa e una dichiarazione più completa.. 

 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale ed affisso all’albo e presentato al Consiglio di Istituto per la 

delibera 

 

La seduta ha termine alle ore 12.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Ins.te Mara Nosetti (docente) firmato in originale 

 

Ins.te Federica Pereno (docente) firmato in originale 

 

Ins.te Filomena Arbia (docente) firmato in originale 

                                                             

 

Segretario - Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto  (DSGA) firmato in originale 


