
 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI 
                                       
        

                                                                                                   Pubblicazione all’Albo Pretorio 
                                                                                                   Al nr. 1584 del 21/12/2022 

Procedura di gara: procedura aperta telematica multilotto per l’affidamento del SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO: LOTTO 1:  Trasporto alunni  scuola dell’obbligo e 
servizi integrativi - CIG 9440375BE3; LOTTO 2: Trasporto scolastico alunni disabili – 
CIG 944076099A, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lett.a) del D.Lgs 50/2016, da esperirsi sulla piattaforma telematica Traspare di questo 
Ente. 

Data scadenza presentazione offerte: 28/11/2021 ore 12,00. 

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: LOTTO 1:   Trasporto alunni scuola 
dell’obbligo e servizi integrativi - CIG 9440375BE3;  LOTTO 2: Trasporto scolastico alunni 
disabili – CIG 944076099A. 

Importo canone annuo soggetto a ribasso lotto 1: €. 200.760,00 pari ad €. 602.280,00 di importo 
triennale. 

Oneri per la sicurezza interni per l’intero appalto: €. 3.000,00  

Importo annuale soggetto a ribasso lotto II : €. 95.000,00 pari ad €. 285.000,00 di importo triennale. 

Oneri per la sicurezza interni non soggetti a ribasso di gara: €. 1.800,00. 

Tipo gara esperita: procedura di gara aperta telematica multilotto con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.a) del D.Lgs 50/2016, esperita sulla 
piattaforma telematica Traspare. 

LOTTO I: Trasporto alunni scuola dell’obbligo e servizi integrativi - CIG 9440375BE3 

Offerte pervenute 2 ed ammesse 1 

LOTTO 2: Trasporto scolastico alunni disabili – CIG 944076099A 

Offerte pervenute 2 ed ammesse 1 

 

 

 

AVVISO DI POST – INFORMAZIONE 

ESITO DI GARA 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1:  Trasporto 
alunni scuola dell’obbligo e servizi integrativi - CIG 9440375BE3; LOTTO 
2: Trasporto scolastico alunni disabili – CIG 944076099A 
 



Determina proposta di aggiudicazione in data 14/12/2022 per entrambi i lotti a favore di  
“RE MANFREDI CONSORZIO SOC. COOP A.R.L. di MANFREDO NIA (FG) via Rudolf 
Diesel Snc codice fiscale 03208920714 come segue: 

LOTTO I: ribasso percentuale del 4,960% ed un canone annuo offerto pari ad €. 190.802,30 

LOTTO II: ribasso percentuale del 4,928% ed un canone annuo offerto pari ad €. 90.318,40.  

Il termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’art. 32, comma 9° del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. è il 25/01/2023. 

SI dà atto che, il presente AVVISO è consultabile sul sito web profilo del committente del Comune 
di Giaveno – sez. “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti comunicazioni art. 76 
del D.Lgs 50/2016 

Link: https://www.comune.giaveno.to.it/bandi-di-gara/procedura-aperta-telematica-multilotto-per-
laffidamento-del-servizio-di-trasporto-scolastico-n-gara-8753295-lotto-1-trasporto-alunni-scuola-
dellobbligo-e-servizi-integrativi/ 

” e sulla piattaforma TRASPARE nella pagina relativa alla gara. 

 
 
 
 

 
Giaveno, 21/12/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to (Dott. Luca GERBINO) 
 
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesto 
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