Unione Terre della Pianura
tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Savigliano, Marene, Monasterolo di Savigliano, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Villafalletto, Verzuolo, Villanova Solaro

ESITO DEFINITIVO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI –
ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 E 2020/2021
•

Numero offerte pervenute:
lotto n. 1 – n. 1 offerta
lotto n. 2 - n. 2 offerte
lotto n. 3 – n. 3 offerte

•

Numero ditte escluse: 0

•
-

Aggiudicatarie in via definitiva:
lotto 1: servizio di trasporto scolastico alunni concentrico cittadino di Savigliano periodo 01/09/201831/08/2021 alla ditta AUTOLINEE ALLASIA S.r.l. con sede legale in Via Mutuo Soccorso n. 13 – 12038
Savigliano per un importo complessivo pari a € 420.000,00 (IVA esclusa) per la durata di anni tre alle
condizioni altre tutte contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto, in
tutti gli elaborati di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente;
lotto 2: servizio di trasporto scolastico alunni realtà frazionali di Levaldigi e della Cavallotta periodo
01/09/2018-31/08/2021 alla ditta SAV AUTOLINEE S.r.l. con sede legale in Via Beni Comunali n. 7 –
12020 Villafalletto (Cn) per un importo complessivo pari a € 179.500,00 (IVA esclusa) per la durata di
anni tre alle condizioni altre tutte contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale
di appalto, in tutti gli elaborati di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente
lotto 3: servizio di trasporto scolastico alunni di Marene periodo 01/09/2018-31/08/2021 alla ditta
AUTONOLEGGIO F.LLI TASSONE s.n.c. – Via Monfalcone n. 13/A – 12062 Cherasco (Cn) per un importo
complessivo pari a € 83.940,00 (IVA esclusa) per la durata di anni tre alle condizioni altre tutte
contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto, in tutti gli elaborati di
gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente.

-

-

•

Provvedimento di aggiudicazione: Det. Reg. Gen. n. 116 del 23/8/2018

•

Ricorsi: TAR Piemonte, Torino

Savigliano, 23 Agosto 2018
IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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