COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di Salerno
C.A.P. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 –
TEL. 0828/911004 – Fax 0828/911058

VERBALE DI GARA N. 01 DEL 5.9.2017
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 2017/2018- CIG
Z551F978AA
SEDUTA PUBBLICA

L’anno 2017, addì 5 del mese di Settembre alle ore 12:54 presso la Sede comunale, Piazza Municipio I, il
RUP Mario Venutolo procede, in seduta pubblica, all’apertura del plico contenente l’unica offerta pervenuta
da parte della Ditta Robertiello Travel di Robertiello Emilio & Figlio con sede in Laviano acquisita nei
termini previsti dal bando di che trattasi (prot.n. 2228 del 30.8.2017).
Premesso che
- Con deliberazione della Giunta n. 48 del 3.8.2017, l’Amministrazione comunale ha stabilito di
provvedere agli adempimenti necessari per l’affidamento del servizio trasporto per l’anno scolastico
2017/2018 e ha demandato al Responsabile del I Settore l’adozione di tutti gli atti gestionali
conseguenti;
- Con determinazione n. 40 del 4.8.2017 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lett.
a) del D.lgs. n. 50/2016 ed è stata approvata la relativa documentazione.
Nessun presente in rappresentanza della suddetta Ditta contattata anche telefonicamente.
Il RUP procede all’apertura del plico contenente n. 3 buste, formalmente regolari:
- busta A documentazione amministrativa;
- busta B offerta tecnica;
- busta C offerta economica.
Il RUP procede ad aprire la busta A, i cui documenti si riassumono come di seguito:
1. Domanda di partecipazione Modello A- allegato di gara - debitamente sottoscritta, con allegato
documento d’identità;
2. Dichiarazione sostitutiva Modello B- allegato di gara - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le
quali il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara, tra l’altro, di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle pubbliche gare e di stipula dei relativi contratti
previste dall'art. 80, del d.lgs. n. 50/2016, con allegato documento d’identità;
3. Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria Modello
C e Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali
Modello D con fotocopia carta d’identità rappresentante legale
4. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 alla Giunta della Regione Campania con
cui la Ditta dichiara che il parco veicolare è composta da due autobus ed un minibus di proprietà con
allegato documento d’identità e copia della ricevuta di raccomandata inviata alla Giunta Regionale
della Campania del 30.8.2017;
5. Modulo di domanda per l’iscrizione all’Albo Regionale dei Gestori del servizio di trasporto
scolastico presentato alla Giunta della Regione Campania;
6. Autorizzazione rilasciata dal Comune di Laviano ai sensi del D.lgs. n. 285/92 art. 85 contrassegnata
dal n. 5/2008;
7. Referenza bancaria rilasciata dal Monte Paschi di Siena - Filiale di Castelgrande con allegata
ricevuta di conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune di Santomenna, attestante il
versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta;
8. Attestato di idoneità professionale a dirigere l’attività di impresa operante nel settore del trasporto
viaggiatori sul territorio nazionale rilasciata dalla Provincia di Salerno – ottobre 2007.
La documentazione risulta priva delle seguenti documenti:
- la dichiarazione, sottoscritta da un istituto bancario o assicurativo, contenente l’impegno a rilasciare
una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva, come previsto dal punto 10 lettera B del Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Contratto siglato e firmato all’ultima pagina.
Per quanto concerne la mancata allegazione alla cauzione provvisoria dell’impegno del fideiussore si rileva
quanto segue.
L’allegazione dell’impegno a prestare cauzione definitiva, pur essendo elemento essenziale, non attiene,
tuttavia, al contenuto dell’offerta, dato che l’impegno in questione è anzi posto esplicitamente, anche dalla
nuova norma di cui all’art. 93 co. 8 del D.lgs. 50/2016 “a corredo” dell’offerta, il cui contenuto è già

definito. Conseguentemente, l’omessa presentazione della dichiarazione di impegno è regolarizzabile tramite
soccorso istruttorio.
Difatti, resta indubbio che l’assenza dell’impegno del fideiussore seppure assistito dalla sanzione
dell’esclusione, così come previsto dal suddetto art. 93 co. 8, può agevolmente rientrare nel concetto di
«…mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi …» di cui è ammesso il
soccorso istruttorio.
L’interpretazione sin qui proposta deve essere letta in correlazione con quanto stabilito dal nuovo articolo 93,
co. 8 del D.lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, nella parte in cui stabilisce che
“Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”.
Ne consegue che per le piccole o medie impresa – come la ditta concorrente – addirittura il Legislatore ha
eliminato l’obbligo di presentare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto.
Alla luce di quanto esposto, secondo il Seggio di gara non sussistono dubbi sulla piena ammissibilità della
Ditta alla fase successiva con l’obbligo di depositare direttamente, qualora risulti aggiudicataria –vista la
ristrettezza dei tempi e l’assenza di altre offerte - la fideiussione definitiva, il quanto la documentazione
mancante non attiene al contenuto dell’offerta di gara, ma è posto a corredo della stessa.
Facendo leva sulle medesime argomentazioni, si ritiene che possa essere acquisita successivamente anche il
Capitolato speciale d'appalto e Contratto siglato e firmato, in quanto si è in presenza di una carenza
documentale non connotata da una gravità tale da impedire l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile dell’offerta tecnica ed economica
Per quanto, infine concerne l’iscrizione all’Albo Regionale dei Gestori del servizio di trasporto scolastico la
ditta ha presentato la richiesta di iscrizione all’Albo inviata il 30.8.2017. Orbene, nelle more dell’iscrizione,
considerata la necessità di continuare la procedura di gara in vista dell’immediato inizio dell’anno scolastico,
nonché evidenziato che non sussistono altre offerte presentate, il RUP ritiene di ammettere con riserva la
ditta alla fase successiva, precisando che l’eventuale aggiudicazione dovrà essere subordinata
all’acquisizione dell’iscrizione della ditta all’Albo Regionale dei Gestori del servizio di trasporto scolastico.
A parere del Seggio di gara la previsione del possesso iniziale del requisito deve considerarsi superata
dall’acquisizione dell’iscrizione all’albo da parte della ditta in un momento successivo, comunque anteriore
alla stipula del contratto.
Si procede a sigillare la documentazione
Si rinvia alla prossima seduta prevista per il giorno 7.9.10.2017 alle ore 17:00 presso la sede Comunale.

Il RUP
F.to dip.te Mario Venutolo

