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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 verifica soccorso istruttorio 

L’anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di settembre, 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 la 

verifica della documentazione integrativa richiesta mediante la procedura di soccorso istruttorio. 

Si evidenzia che ha il 24.08.2022 era stata attivata la procedura di soccorso istruttorio per n. 2 ditte, 

DEPLANU GIUSEPPINO e SCIA CONSORZIO AUTOSERVIZI. 

La ditta Deplanu Giuseppino non ha adempiuto alla richiesta, pertanto viene esclusa dalla gara in 

oggetto. 

La ditta SCIA CONSORZIO AUTOSERVIZI, invece, risponde alla richiesta di soccorso istruttorio 

producendo gli atti richiesti a mezzo PEC e, pertanto, viene ammessa a partecipare alla gara. 

Richiamati tutti gli atti di gara, si ricorda 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 seggio di gara, alla luce delle risultanze, provvede al congelamento delle offerte sul portale 

SardegnaCat ed ammette alla procedura di gara le seguenti ditte: 

1) TUVONI SRL,  

2) SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI  

 

Il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10.10 e rimanda,  a data da concordare dopo la nomina 

della Commissione di Gara, la data della prima seduta privata per l’apertura delle offerte tecniche. 

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

Letto, confermato, sottoscritto 

I componenti del seggio di gara 

Dott.ssa Linda Bacciu 

Dott. Giorgio Rusta 

 

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
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