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Istit:uto Comprensivo "MARIO GIACOMElLl"
Via Puccini, 22 - 60019 SENIGALLIA - Tel, 07165492/0717924811C.F. 83004270423

Verbale
alunni

della

riunione

posta elettronica

della commissione

per le visite e i viaggi di istruzione

Fax 0717912439

anic848006@istruzione.it

C.M.ANIC848006

per la scelta della ditta

a cui affidare

fuori

Il giorno 22 marzo 2018 alle ore 9,00 si è riunita

dal territorio

del Comune

la commissione

il servizio

di Senigallia

di trasporto

degli

per l'a.s, 2017/18.

per la scelta della ditta a cui affidare il servizio di

trasporto degli alunni per le visite e i viaggi di istruzione fuori dal territorio del Comune di Senigallia per l'a.s, 2017/18
come da lettera prot.n. ANIC848006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001369 - 20/03/2018 - IV6 - U.
La Commissione in apertura
S.A.P., Pettinelli, Autolinee

di seduta ha verificato
Reni, Lollibus,

Vengono esclusi dalla procedura
di trasporto

la documentazione

delle offerte

pervenute

le ditte Lollibus e Nesi per mancanza di disponibilità

allo svolgimento

ha stabilito

i punteggi da attribuire

ai criteri

punteggio per offerta economica: punti 35
(calcolata con la formula del prezzo più basso moltiplicato

per la valutazione

il massimo punteggio

esaminata)
punteggio per la qualità del servizio (date di immatricolazione

delle offerte

attribuibile

La graduatoria

ha prodotto

pervenute

come segue:

diviso il prezzo dell'offerta

dei mezzi): punti 65

calcolata in maniera direttamente
proporzionale alla media delle date di immatricolazione
ciascuna ditta con cui si è impegnata a svolgere il servizio.

degli autobus certificati

da

le seguenti risultanze:

ECONOMICA

1 ERMES

35,00

2 PETTINELLI

29,82

3 S.A.P.

30,25

4 AUTOLINEE RENI

27,70

MEDIA

di alcuni servizi

richiesti.

Successivamente

OFFERTA

dalle ditte:

Ermes Bus, Nesi.

DELLE DATE DI IMMATRICOLAZIONE

1 S.A.P.

2013,61

65,00

2 AUTOLINEE RENI

2013,00

64,40

3 PETTINELLI

2004,50

54,90

~

2007,50

58,90

ERMES BUS

DEI LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE

PRESENTATI

NELLA PROCEDURA

TOTALE

1 S.A.P.

95,25

2 ERMES BUS

93,90

3 AUTOLINEE RENI

92,10

4 PETTINELLI

84,72

Per quanto sopra indicato la Ditta S.A.P. di Potenza Picena (Me) viene individuata
alunni relativamente

alle visite

ed i viaggi di istruzione fuori dal territorio

-. ()

C:X~
~~

per svolgere i servizi

di trasporto

del Comune di Senigallia per l'a.s.2017/18.

1

DEI SERVIZI

