
Offre un ribasso percentuale del 9,52%, stima costi aziendali pari ad € 4.200,00, costo del personale 

€ 415.000,00 

Il Programma chiuse le operazioni di valutazione dell'offerta economica espone la seguente 

graduatoria: 

COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Trasporto gratuito degli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

VERBALE 2§ SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di marzo, alle ore 12:00 presso i locali della Direzione 

Ragioneria Generale — Programmazione —Bilancio — Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3, il Dott. Paolo Italia, 

Direttore della Direzione "Pubblica Istruzione — Pari Opportunità e Politiche Giovanili", in qualità di 

Presidente della Commissione di gara nominata con prowedimento n.10/037 del 17/02/2022, unitamente 

agli altri due componenti Avv. Cristina Deborah - esperto in "materie giuridiche", Dott. Ing. Cutrona 

Gabriele esperto in "Sezione B —sottosezione B.2-4 Trasporto terrestre", nominati con sorteggio pubblico 

ai sensi dell'art.8 comma 6 della Legge regionale n.12 del 12 luglio 2011, come da verbale U.R.E.G.A. 

procede con l'esperimento telematico per l'affidamento del Servizio di Trasporto gratuito degli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado. CIG 90130246B1. 

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Rag. Nunzia Valenti, Funzionario Ufficio Gare 

Richiamato il primo verbale di seduta pubblica del 24 febbraio 2022; 

Richiamato il verbale di seduta riservata del 24 febbraio 2022; 

Considerato che in data 25 febbraio 2022 è stato pubblicato apposito awiso con il quale veniva comunicato 

giorno e ora in cui si sarebbe tenuta la seconda seduta pubblica; 

Il Presidente della Commissione dà inizio alla seduta pubblica odierna. 

Il Presidente della Commissione, preliminarmente procede con l'approvazione sul portale 

acquistinrete delle offerte tecniche resentate e dei relativi punteggi tecnici: 

1) DITTA ISEA VIAGGI SRL PUNTI 36,0 

2) DITTA COSENTINO NICOLA NOLEGGIO BUS S.r.L. PUNTI 41,5 

Il Presidente procede quindi ad inserire i suddetti punteggi sul portale acquistinrete. 

A questo punto la Commissione procede all'apertura della busta economica di ciascun 

concorrente: 

1) DITTA ISEA VIAGGI SRL 

Offre un ribasso percentuale del 5,05%, stima costi aziendali pari ad €19.605,00, costo del personale 

€ 306.600,00 

2) DITTA COSENTINO NICOLA NOLEGGIO BUS S.r.l. 



Il Presidente 

I Componen 

Il Segretario Verbalizzante 

DITTA COSENTINO NICOLA NOLEGGIO BUS S.r.L. 

punteggio tecnico 41,50 punteggio economico 30 totale punti 71,50 

DITTA ISEA VIAGGI SRL 

punteggio tecnico 36, punteggio economico 15,91 totale punti 51,91 

II Presidente ratifica la conclusione delle operazioni del seggio di gara e rimanda al RUP le decisioni in 

merito alle valutazioni sulle offerte. 

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara. 

Letto, confermato e sottoscritto 


