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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL PERIODO 2022/2023 – 2023/2024 – 2024-2025 

SIMOG – GARA N. 8250089 - CODICE CIG: 9332163886 

 

VERBALE PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di agosto, alle ore 9.00, presso l’ufficio Affari 

Generali del Comune di Posada, si è riunito il seggio di gara, nelle persone del RUP, dott.ssa Linda 

Bacciu, assistita dal dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, Giorgio Rusta, per 

l’espletamento della gara di cui all’oggetto, nominato con determinazione n. 111 del 23.08.2022. 

Alla seduta per l’apertura della Busta A “Documentazione Amministrativa” sulla piattaforma 

telematica Sardegna Cat, sono presenti i seguenti operatori economici: 

1)SCIA CONSORZIO AUTOSERVIZI, nella persona della Signora Cossu Maria Teresa, giusta 

delega inviata a mezzo PEC dal rappresentante legale della Ditta, Mirko Ferralis. 

Richiamati tutti gli atti di gara, si evidenzia che il sistema di aggiudicazione avverrà secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.LGS. 50/2016 e secondo 

i criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. 

Il RUP, che funge da Presidente, precisa che il seggio di gara, nell’odierna seduta pubblica procederà, 

come previsto dal disciplinare di gara, attraverso il sistema di SardegnaCat, alle seguenti attività: 

1) verifica della ricezione delle offerte presentate; 

2) apertura attraverso il portale Sardegna Cat, dell’area contenente la “Documentazione 

amministrativa” dell’offerta presentata e verifica della presenza dei documenti richiesti dal 

bando ed ivi contenuti; 

3) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio. 

Il Presidente, alle ore 9,00 dichiara aperta la seduta per la verifica dei plichi contenuti, nonché per 

l’apertura della Busta A di qualifica – Documentazione Amministrativa e dà atto che, entro il 

termine per la presentazione delle offerte, 23.08.2022 ore 13.00, sono pervenute sul portale 

SardegnaCat le seguenti offerte: 

1) TUVONI SRL, (Trasmessa 23/08/2022 11:55:14) 

2)  SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI (Trasmessa23/08/2022 11:14:24) 

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1661263629349.255043-2
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1661263629349.255043-2


 
3)  DEPLANU GIUSEPPINO (Trasmessa 22/08/2022 11:22:03) 

Si evidenzia che nella lista era presente anche la Ditta Barbara Piscedda, plico Rifiutato dal sistema 

06/08/2022 11:58:33 ) 

Si dà atto che non esistono condizioni di incompatibilità personale dei componenti del seggio allo 

svolgimento di tali funzioni affidate gli nei modi stabiliti dagli artt. 42 e 77 del D. LGS n.50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Alle ore 09.00 il seggio provvede a verificare che sia conforme a quanto richiesto nel disciplinare di 

gara e procede, quindi, a fare il download di tutti i file della documentazione amministrativa di 

ciascuna ditta partecipante. 

Dall’esame della documentazione trasmessa a sistema, si rilevano n. 2 irregolarità formali, pertanto, 

viene attivata la procedura di Soccorso Istruttorio per due ditte partecipanti: SCIA Consorzio 

Italiano Autoservizi e Deplanu Giuseppino. 

Il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10.05 e rimanda a data da concordare, dopo la 

scadenza dei 7 giorni previsti per la procedura di soccorso istruttorio, le prossime sedute per il 

proseguo delle operazioni. 

Tutte le comunicazioni saranno date a mezzo messaggistica del portale Sardegna Cat. 

Letto, confermato, sottoscritto 

I componenti del seggio di gara 

Dott.ssa Linda Bacciu 

Dott. Giorgio Rusta 
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