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VERBALE   COMMISSIONE   PER  VALUTAZIONE  OFFERTE  PER  VIAGGI  D’ISTRUZIONE  A.S. 2017/18 
 
 

NOLEGGIO  PULLMAN  CON  CONDUCENTE  PER  GITE  SCOLASTICHE,  VISITE DIDATTICHE,  VIAGGI D’ISTRUZIONE  

PER LA DURATA MASSIMA DI TRE GIORNI. 
 
 

Il giorno 05  dicembre 2017 alle h. 9,00 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico, si è riunita la commissione 
composta da: 

 
 Dirigente Scolastico – Dott.ssa Rosa SAVARESE - Presidente 
 Direttore S.G.A. -  Giacinto Franco BRBERA – Componente anche con funzioni di Segretario 
 Assistente Amministrativo – Angela Maria COLACI – Componente 
 Il Docente di  Sc. Secondaria I° grado – Massimiliano PINNA -  Membro della Commissione Viaggi – Componente 

– risulta essere  Assente 
 

Per procedere all’apertura delle buste pervenute per l’affidamento del servizio di trasporto alunni  per  gite 
scolastiche, visite didattiche, viaggi di istruzione  a.s. 2017/2018  come da Richiesta di partecipazione Bando di 
Gara   prot.n. 0004085/06 del 16/11/2017  CIG : Z8C20BFE54. 

 
Hanno presentato domanda di partecipazione le seguenti ditte: 

 
1. Ditta HOLLIBUS  S.N.C  – Mongardino d’Asti 
2. Ditta Autonoleggio B&B – Roccasparvera ( CN ) 
3. Ditta Autolinee COSTA – Canale ( CN ) 

 
Non sono presenti alle operazioni di cui sopra, nessun rappresentate delegato delle Ditte interpellate per la 

presentazione dell’offerta. 
PREMESSO 

 
- Che con determinazione prot.n. 0004084/06 del 15/11/2017, del Dirigente Scolastico autorizzata la 

procedura di acquisizione dei preventivi spesa t r a m i t e  B a n d o  per le uscite did a tt iche da aggiudicarsi 
con il criterio l’offerta economicamente più vantaggiosa a parità di condizioni dei servizi effettuati 
per conto di questo istituto nel precedente anno dopo la comparazione della commissione apposita; 

 
- Che nei prescritti termini, cioè ore 13,00 del giorno 30/11/2017 sono pervenute in busta chiusa e tramite 

posta elettronica le offerte delle seguenti ditte: 
 

4. Ditta HOLLIBUS  S.N.C  – Mongardino d’Asti  ( offerta pervenuta a mano il 30/11/2017 ore 11,00 Prot. 4267 ) 
5. Ditta Autonoleggio B&B – Roccasparvera ( CN ) ( offerta pervenuta via PEO il 30/11/2017 ore 07,38 

Prot.4281 
6. Ditta Autolinee COSTA – Canale ( CN ) ( offerta pervenuta via PEC il 21/11/2017 ore 19,04 Prot. 4171 ) 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,00 (nove/00) da atto a quanto, che è pervenuto un numero 
di offerte pari a 03 (tre) nei tempi e nei modi richiesti e verifica che tutte le buste siano state 
correttamente compilate sull’esterno, si procede di seguito all’apertura: 

 
1) Apertura del plico della Ditta HOLLIBUS : sono presenti nell’interno : 

- Allegato A 
- Allegato B 
La Commissione verifica, che i documenti contenuti sono regolari. 

 

 
2) Apertura del plico della Ditta  AUTONOLEGGIO B&B : sono presenti nell’interno : 

- Allegato A 
- Allegato B 
La Commissione verifica, che i documenti contenuti sono regolari. 

 

 
3) Apertura del plico della Ditta AUTOLINEE  COSTA : sono presenti nell’interno : 

- Allegato A 
- Allegato B 
La Commissione verifica, che i documenti contenuti sono regolari. 

 

 
La Commissione ammette alla valutazione delle offerte economiche le 
Ditte : 

 

 
N. DITTE SEDE PROTOCOLLO N. ESITO 
1 HOLLIBUS Via San Pietro 61  – 14040 Mongardino (AT) 4267  del 

30/11/2017 
AMMESSA 

2 AUTONOLEGGIO B&B Via  del Potasso 5  –  12010 Roccasparvera 

(CN) 
4281  del 

30/11/2017 
AMMESSA 

3 AUTOLINEE COSTA Via Santo Stefano Roero 65 – 1 2 0 4 3  
Canale  (CN) 

4171 del 
21/11/2017 

AMMESSA 

 
 

I criteri di aggiudicazione indicati dal bando sono l’offerta economicamente più vantaggiosa a parità 
di condizioni dei servizi effettuati per conto di questo istituto nel precedente anno. 

 
Vengono considerate le singole  offerte dei soggetti ammessi e si redige l’allegato piano comparativo 
parte integrante del presente verbale. 

 
La Commissione per confutare ogni dubbio che possa insorgere fra i partecipanti alla gara, ribadisce che 
ha operato al massimo della trasparenza e dell’obiettività nell’attribuzione dell’offerta, considerando sia 
l’offerta per singola uscita che l’assegnazione delle  offerte a più Ditte, e al termine dei lavori propone di 
affidare alla Ditta :  HOLLIBUS  S.N.C 

il servizio di noleggio pullman con conducente  per  trasporto alunni  per  gite scolastiche, visite didattiche, 
viaggi di istruzione  a.s. 2017/2018 

Dell’esito della gara verrà data notizia mediante pubblicazione all’Albo web e sul sito internet dell’Istituto. 
I lavori si concludono alle ore 10,00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il presente verbale viene redatto per i provvedimenti di competenza. 

 

Asti, 05/12/2017 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

( Giacinto Franco BARBERA ) 

                               
 

 


