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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED URBANO  

DEL COMUNE DI TROIA (FG) PER n. 9 ANNI 

 

VERBALE N. 2 del 04/11/2015 
Seduta Pubblica  

 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Nominata con Determinazione n. 1081 del 06.10.2015 della Centrale Unica di Committenza, composta da: 

• ing. Ciro Gaudiano– Presidente – Responsabile del IV Settore; 

• ing. Antonello De Stasio – Componente e Segretario – Istruttore direttivo tecnico del III Settore; 

• Avv. Raffaele Di Giovine – Componente (esperto) – Avvocato esterno; 

 

come da comunicazione effettuata tramite pec alle ditte partecipanti del 30.10.2015 prot.n. 18134, si è riunita presso 

la sala consiliare del Comune di Troia, alle ore 9:22 del 4 novembre 2015. 

Sono presenti i sig.ri Scola Gaetano, nato a Manfredonia (FG), il 17 aprile 1978 (C.I. AO3145025); Metauro Antonio, 

nato a Foggia, l’11 agosto 1966 (C.I. AT 9729120)  e Massarini Giuseppe, nato a Napoli (NA), il 10 dicembre 1964 (C.I. 

AU 94411296), giusta foglio di presenze firmato dai partecipanti e dei relativi documenti di riconoscimento che si 

allegano al presente verbale. 

 

VISTO il verbale di gara n. 1 del 12.10.2015; 

 

Il Presidente della Commissione apre in seduta pubblica la gara per procedere, in primis alla comunicazione alle ditte 

partecipanti dell’esito della verifica sul possesso dei requisiti nei confronti della ditta Metaurobus s.r.l., con sede in Via 

Albino Metauro snc - 71021 ACCADIA (FG); il Presidente comunica l’esito positivo della verifica dei requisiti delle 

dichiarazioni rese in seduta di gara circa la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa rese della ditta 

Metaurobus s.r.l, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.lgs. n. 163/06. 
 

Il Presidente della Commissione procede ad ammettere alla fasi successive di gara la ditta Re Manfredi Consorzio 

Cooperative Sociali a.r.l. e la ditta Metaurobus s.r.l., in quanto ha sciolto con esito positivo le riserva riferite alla 

compatibilità al disciplinare di gara e al Codice degli Appalti della cauzione provvisoria a garanzia dell'adempimento 

degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara. 
 

Il Presidente dispone l’esclusione dalla gara della ditta Eurotour by Massarini s.r.l., in quanto il Presidente ha richiesto 

a BANCOPOSTA di attestare la veridicità e l’autenticità della referenza bancaria prot. BP/O/R-AG/8906-15/cer (inserita 

nella Busta A – documentazione amministrativa) attraverso l’invio delle note prot. n. 16829 del 12.10.2015 e prot. n. 

17103 del 19.10.2015 e in data 28.10.2015, con mail pec a firma di BP_docaffariLegali acquisita al prot. com. n. 18068 

del 29.10.2015, Bancoposta ha riportato che “dalle verifiche nei nostri archivi non risulta effettuata la certificazione 

allegata”. 

 
In seguito, la Commissione procede all’apertura delle buste BUSTA “B” - Documentazione tecnica” delle ditte Re 

Manfredi Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. e la ditta Metaurobus s.r.l., al solo fine di mostrare il contenuto delle 

stesse, ai presenti alla seduta di gara, riscontrando la seguente documentazione: 

- Busta B - Re Manfredi Consorzio Cooperative Sociali a.r.l.: 

n. 17 documenti, che la Commissione provvede a numerare e a siglare per ciascun documento. 

- Busta B - Metaurobus s.r.l.: 

n. 1 fascicolo, che la Commissione provvede a numerare e a siglare 

 

I referenti delle ditte summenzionate e i presenti, alle ore 9.53 si allontanano dalla sala consiliare. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e comunicherà, a mezzo pec, le date in cui si riunirà per l’attribuzione, 

in seduta riservata, dei punteggi dell’offerta tecnica delle due ditte. 

Letto confermato e sottoscritto alle ore 9.55 del 04.11.2015. 

 
















