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C O M U N E    D I    L A S C A R I 
Città Metropolitana di Palermo 

 
P.zza A.Moro, 6 – 90010 Lascari (PA) – P.I. 00549740827 – 

Tel. 0921/427172  Fax 0921/427216 
www.lascari.gov.it 

e-mail: ufficiogare@lascari.gov.it 
PEC: comune@pec.lascari.gov.it 

 

Area Affari Generali - Personale   
 
 

 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata tramite RdO sul ME.PA., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. n. 50/2016,  
per l’affidamento della fornitura di n. 1 scuolabus nuovo, di prima immatricolazione, con doppia omologazione 
(con e senza postazione per disabile) per il   trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado di Lascari  
C.P.V.: 341211002 – Autobus pubblico  
C.I.G.: 8132558F27  
C.U.P.: J72G19000730004 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA  
- €   90.000,00  (Euro novantamila/00) oltre IVA; 
- € 109.800,00  (Euro centonovemilaottocento/00) IVA al 22% inclusa 
 
   

VERBALE DI GARA N. 1 – RdO MEPA n. 2469695 
 
                                                                                                 
 L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventisette (27) del mese di dicembre, alle h. 14,00, in seduta 
pubblica,  presso la Casa Municipale nell’Ufficio del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale sito in 
P.zza Aldo Moro, 6, si è riunito il seggio di gara per l’affidamento della fornitura di cui in epigrafe e precisamente: 

 Ippolito Francesco – Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale – PRESIDENTE 
 Santacolomba Carmela – Dipendente assegnata all’Area Affari Generali – Personale – TESTE 
 Cirincione Mariangela - Dipendente assegnata all’Area Affari Generali – Personale – TESTE CON 

FUNZIONE DI VERBALIZZANTE 
 

Il Presidente da atto che non sono presenti rappresentanti delle ditte invitate. 
 
Si premette quanto segue: 
 

 Con delibere della Giunta Municipale: 
- N. 40 del 17.05.2019 ad oggetto “Approvazione Piano Triennale per l’individuazione di misure 

finalizzate alla realizzazione di alcune spese di funzionamento – Triennio 2019 – 2021”, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata prevista la fornitura di cui in epigrafe; 

- N. 133 del 03.12.2019 ad oggetto “Modifica Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 
2019/2020 – art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016”, è stato programmato l’acquisto dell’automezzo di cui si 
tratta per l’annualità in corso; 

 
 Con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 492 del 09.12.2019 si è 

proceduto: 
- Ad attivare la procedura per la fornitura di n. 1 scuolabus nuovo, di prima immatricolazione, con 

doppia omologazione (con e senza postazione per disabile) per il trasporto scolastico degli alunni della 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari, mediante procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete 
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per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico (ME.PA.) con la Richiesta di Offerta (R.d.O.) 
da rivolgere a n. 7 operatori economici abilitati alla piattaforma per il bando BENI nella categoria 
Veicoli e Forniture per la Mobilità, con il criterio del prezzo più basso sull’importo a b.a. di                 
€ 90.0000,00 oltre IVA 22%; 

- Ad approvare la documentazione relativa alla RdO, appositamente predisposta dall’ufficio e 
precisamente: 

• Schema di lettera di invito; 
• Capitolato Speciale d’Appalto; 
• Istanza di partecipazione; 
• Modello di offerta; 
• Elenco delle ditte da invitare alla R.d.O. 

- Ad assegnare per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a gg. 15 dalla data di invio della 
richiesta di offerta; 

- A prenotare impegno di spesa per l’importo complessivo di € 109.830,00 comprensivo di I.V.A. 22% 
e di € 30,00 per contributo ANAN al cap. 2390 ad oggetto “Acquisto e manutenzione mezzi di 
trasporto” del P.E.G. Anno 2019; 

 
 Con R.d.O. n. 2469695 del 09.12.2019 alle h. 12:53 è stato rivolto invito a presentare offerta alle 

sottoelencate Ditte: 
 
CARIND INTERNATIONAL S.R.L. SPOLETO 
RISTE’  S.R.L. JESI 
TOMASSINI STYLE PASSIGNANO SUL TRASIMENO 
TROJANI S.R.L. ROMA 
ROMANA DIESEL ROMA 
CITTA’  SERVIZI BARI 
SIMEC S.R.L. ROMA 
 

 E’ stato assegnato, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, il giorno 27.12.2019 alle h. 
09:00; 

 
 

Tanto premesso, il Presidente alle h. 14:07 esegue l’accesso alla piattaforma ME.PA. secondo la procedura 
prevista, dal quale risulta che, entro il termine stabilito, risultano inserite a sistema n. 3 offerte dalle seguenti ditte: 

 
Ditta concorrente Forma di partecipazione Data/ora 
CARIND INTERNATIONAL SRL Singolo operatore economico 

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

16/12/2019 16:26:18 

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

24/12/2019 10:58:44 

TOMASSINI STYLE S.R.L. Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

23/12/2019 15:57:13 

 
I componenti del seggio di gara, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiarano che per la gara in 

oggetto, non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse nei confronti delle ditte partecipanti alla 
gara, che determinerebbe l’applicazione dell’istituto dell’astensione ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  e 
si procede quindi con l’esame delle offerte pervenute, secondo le modalità previste dal portale ME.PA. 

 
Il seggio di gara rileva che, per mero errore materiale, non sono state inserite, nell’apposita sezione 

“Documenti richiesti ai partecipanti”, le righe relative all’inserimento del PASSOE e della garanzia provvisoria, 
espressamente richiesti al punto 8 lett. b e d della lettera di invito e, relativamente alla cauzione provvisoria, anche 
all’art. 9 del Capitolato Speciale d’appalto, che le ditte devono trasmettere firmate digitalmente per presa visione ed 
accettazione di tutte le parti. 

 
Viene, quindi, avviato il procedimento informatico per l’apertura della “Busta Amministrativa”, attivando 

l’esame delle offerte, dal quale risulta: 
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N. Ord. Ditta concorrente 
1 CARIND INTERNATIONAL SRL: 

 
Sottoscrizione digitale: VALIDA 
 
La documentazione amministrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto. Si precisa che il 
passoe e la garanzia fidejussoria sono state inserite nelle righe “Eventuale documentazione relativa 
all'avvalimento” e “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi” 
  
 
 
 

2 TOMASSINI STYLE S.R.L. 
 
Sottoscrizione digitale: VALIDA 
 
La documentazione amministrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto. Si rileva che il 
passoe non è stato inserito, mentre la garanzia fidejussoria è stata inserita nella riga “Eventuale 
documentazione relativa all'avvalimento”. Il seggio di gara, in relazione all’errore materiale di cui 
sopra e che qui si richiama, decide di richiedere l’integrazione documentale, onde permettere al 
concorrente di esibire la documentazione richiesta, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.   
Tale richiesta verrà inoltrata dalla Stazione appaltante tramite piattaforma ME.PA. nella sezione 
riservata alle “Comunicazioni con i fornitori” e la documentazione integrata dovrà essere trasmessa 
dal concorrente con le medesime modalità. 
 
 
 
 

3 RISTE’ S.R.L. 
 
Sottoscrizione digitale: VALIDA 
 
La documentazione amministrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto. Si rileva che il 
passoe e la garanzia fidejussoria non sono state inserite. Il seggio di gara, in relazione all’errore 
materiale di cui sopra e che qui si richiama, decide di richiedere l’integrazione documentale, onde 
permettere al concorrente di esibire la documentazione richiesta, nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente. Tale richiesta verrà inoltrata dalla Stazione appaltante tramite piattaforma ME.PA. nella 
sezione riservata alle “Comunicazioni con i fornitori” e la documentazione integrata dovrà essere 
trasmessa dal concorrente con le medesime modalità. 
 
 
 

 
A questo punto, alle h. 17:09 il Presidente sospende la seduta pubblica, per consentire al Responsabile del 

Procedimento di inoltrare la richiesta di integrazione documentale, come sopra riportato.  
 
La seduta viene aggiornata alle h. 15:30 del giorno 07.01.2020. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente Ippolito Francesco  ______________________________________ 
 
Il Teste  Santacolomba Carmela  ______________________________________ 
 
Il Teste  Cirincione Maria Angela ______________________________________  
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