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AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI 

Prot. N. 32.881 

 Giaveno, 12/12/2022 

Spett.le 

OPERATORE ECONOMICO 

F.LLI GALLO AUTO SAS DI GALLO 

GIORGIO E C.  

Cod. Fisc.: 01189730052 

Via pec: galloautosas@pec.it 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE, ai sensi dell’art.76, comma 5, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi. PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
MULTILOTTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO N. GARA: 8753295 LOTTO 1: TRASPORTO ALUNNI SCUOLA 
DELL’OBBLIGO E SERVIZI INTEGRATIVI - CIG 9440375BE3. 
 

IL RESPONSABILE 
 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 461 del 13/10/2022 con la quale è stata 
indetta la procedura aperta telematica multilotto per l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico 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, approvando la relativa documentazione di gara; 
richiamati tutti i successivi atti ed in particolare i verbali di gara della procedura in 
oggetto relativi alla valutazione dell’offerta tecnica del lotto 1; 
dato atto che la Commissione – giusta determinazione 577/2022 - ha esaminato le 
relative offerte tecniche, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e negli atti 
ad esso collegati ai quali si fa specifico rinvio; 
 
le operazioni di valutazione svolte dalla commissione hanno restituito per l’Operatore 
Economico F.LLI GALLO AUTO SAS DI GALLO GIORGIO E C. il seguente punteggio: 

• F.LLI GALLO AUTO SAS DI GALLO GIORGIO E C. -  punteggio: 48,69. 
 
Preso atto che in relazione all’art. 21 del disciplinare di gara non risultano idonei i 
concorrenti che con riferimento all’offerta tecnica non raggiungano il punteggio minimo 
di 60 punti;  
 
ritenuto pertanto di procedere dichiarando non idonea l’offerta tecnica relativa al lotto 1 
presentata dall’operatore economico F.LLI GALLO AUTO SAS DI GALLO GIORGIO E 
C., offerta che non raggiunge il punteggio minimo richiesto e contestualmente 
procedere all’esclusione e non ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta 
economica; 
 
Quanto sopra premesso, 

DISPONE 
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ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e smi, l’esclusione 
dell’operatore economico GALLO AUTO SAS DI GALLO GIORGIO E C. dalla 
procedura di gara in oggetto - LOTTO 1 – non ammettendolo alla successiva fase di 
apertura dell’offerta economica in relazione al mancato raggiungimento del punteggio 
minimo richiesto dell’offerta tecnica, ex art. 21 del disciplinare di gara. 
 
 
Il presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito del comune di Giaveno 
"Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 
204 del D. Lgs. 50/16 e smi.  
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla 
procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte da 
parte dell’Operatore Economico in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla 
pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, 
nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 
1, 2° periodo e dell'art.204 del d.lgs.50/2016 e smi.  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 Dott. Luca Gerbino 
 firmato digitalmente 
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