
COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

VERBALE DI APERTURA OFFERTE INERENTI GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG n. 5731803178 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 3 del mese di giugno, alle ore 10.05 in Casatenovo, nella 
Casa Comunale; 

Premesso che : 

• Questa  Amministrazione deve procedere all’affidamento dell’incarico per la gestione del 
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2014/2015 per un importo a base d’asta di € 
115.000, oltre IVA 10%; 

• Con lettera inviata via fax, prot. n. 9441 del 05.05.2014, sono state invitate a partecipare 
mediante procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. N 163/2006, le seguenti imprese: 

- AUTOSERVIZI PANZERI S.R.L.-  VIA ULIVI 3 – 23873 MISSAGLIA 

- COLOMBO AUTOSERVIZI S.A.S - VIA RIVA 19 – 23873 – MISSAGLIA 

- AUTOSERVIZI CATTANEO S.A.S - DI CATTANEO ALBERTO LAURA  VIA LIBERAZIONE 13 – 
23895 NIBIONNO  

- CAZZANIGA SILVESTRO S.N.C. AUTOSERVIZI - V. DANTE 64 - 23890 BARZAGO (LC)  

- BESANA GRANTURISMO DI BESANA CARLO & C. – VIA PRINCIPALE 9 – VERDERIO 
SUPERIORE (LC) 

- NOLEGGIO AUTOPULLMAN DI REDAELLI MARIO FAUSTO – VIA FIUME 6 – 20843 VERANO 
BRIANZA 

- MARASCO VIAGGI S.A.S. – VIALE DELLA REPUBBLICA 115 – 87055 SAN GIOVANNI IN 
FIORE (CS) 

- MANGHERINI AUTOSERVIZI S.R.L. – VIA DELLA FORZA, 6 – 44123 PONTELAGOSCURO 
(FE) 

- COGLIATI PAOLO & C. S.N.C. – VIA DELLE INDUSTRIE, 1 – 23807 MERATE 
 

• Il termine di consegna delle buste contenenti le offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 
giorno 29.05.2014; 
 

• Nei termini prescritti sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune le buste delle 
ditte MANGHERINI AUTOSERVIZI S.N.C, BESANA GRANTURISMO DI BESANA CARLO & C e 
MARASCO VIAGGI S.A.S. 

Ciò premesso 
 

Il dott. Dario Mazzotti, Responsabile del settore Servizi alle Persone, assistito dalle Signore 
Angela Ragno e Guglielmina Colombo, dà avvio alla procedura di gara, prendendo atto della 
presenza dei signori Kroud Fatima Zahra e Stellin Mauro (MANGHERINI S.R.L.), appositamente 
delegati, e del sig. Marasco Alfredo (MARASCO VIAGGI S.A.S.), socio accomandante. 



Procede, poi, all’ apertura delle  n°  3 buste come in premessa pervenute all’ Ufficio Protocollo 
del Comune entro il termine previsto nella lettera di invito, rilevando che le stesse sono 
debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura. 

Indi riporta gli stessi numeri sulle buste contenenti le offerte e passa al riscontro della 
documentazione presentata a corredo dell’ offerta economica con le prescrizioni contenute 
nella lettera di invito. 

Rileva, quindi, che: 

• La ditta MANGHERINI S.R.L.  si presenta in A.T.I. (mandataria) con la COOPERATIVA DEI 
SERVIZI SOCIALI ROVIGO (mandante), come risultante da scrittura privata allegata. La 
documentazione risulta conforme alle prescrizioni contenute nella lettera d’invito; 

• La documentazione presentata dalla ditta BESANA GRANTURISMO DI BESANA CARLO & C.  
è conforme alle prescrizioni contenute nella lettera d’invito; 

• La ditta MARASCO VIAGGI S.A.S. ha presentato una nota in cui dichiara la propria 
impossibilità a presentare una regolare offerta a motivo della asserita incongruità della 
base d’asta a fronte della tipologia degli autobus richiesti, dichiarandosi disponibile ad 
effettuare il servizio alle medesime condizioni e prezzi dell’a.s. 2013/2014. 

Per quanto sopra rilevato, vengono ammesse alla gara le Ditte in A.T.I. Mangherini Autoservizi 
s.r.l./Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo e la Ditta Besana Granturismo di Besana Carlo & C., 
mentre viene esclusa dalla medesima la Ditta Marasco Viaggi s.a.s. 

Il Presidente procede, poi, all’apertura delle offerte economiche delle n° 2 ditte ammesse alla 
gara,  dandone lettura ed apponendo la propria firma sulle medesime unitamente ai  testimoni; 
da tale lettura emergono i seguenti ribassi d’asta:  

- Ditta MANGHERINI S.R.L.  in A.T.I. con  

COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO                     ribasso del  2,50% 

- Ditta BESANA GRANTURISMO DI BESANA CARLO & C.    ribasso del  3,50%  

Il Presidente rileva che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta BESANA GRANTURISMO 
DI BESANA CARLO & C. con il ribasso del 3,50% sull’ importo a base di gara di € 115.000  oltre IVA 
10%, per cui dichiara la ditta BESANA GRANTURISMO DI BESANA CARLO & C. – VIA PRINCIPALE 9 – 
VERDERIO SUPERIORE aggiudicataria della presente gara, in via provvisoria, per un importo di € 
110.975,00 oltre IVA 10%, subordinando l’ aggiudicazione definitiva del servizio alle necessarie 
verifiche di legge ed alla stipulazione del relativo contratto. 
La seduta odierna viene, quindi chiusa alle ore 11,00. 

 

IL PRESIDENTE         I TESTIMONI 

F.to Dott. Dario Mazzotti             F.to     Angela Ragno 

                F.to Guglielmina Colombo 

 

      


