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Prot. 182/A37                   Montecalvo Irpino 11/02/2016 

 

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON  EFFICACE  PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE E 

DELLE VISITE GUIDATE A.S. 2015/16.     

 CIG : XBF174AC07.  

 

    AI PARTECIPANTI ALLA GARA 

 CONTE AUTOLINEE  -  VILLANOVA DEL BATTISTA  
 LEPORE ANGELO      - ARIANO IRPINO 

 VIAGGI  TUTICUM     - MONTECALVO IRPINO   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. I. 44/2001; 

Visto il D.lgs.  163/2006  

Vista il  POF dell’Ist i tuto ;  

Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;  

Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalit à indicate da parte delle 

società Conte,  Lepore Angelo e Viaggi Tuticum; 

Esaminato i l verbale prot. n.178/B37 del 10-02-2016 della Commissione 

Tecnica, all 'uopo ist ituita con atto prot. n. 175/B37 del 10-02-2016, in merito 

alla valutazione delle offerte pervenute , dal  quale si  evince che:  

-  le società Conte e Viaggi Titicum ,  nella Documentazione Amministrativa,  

non hanno presentato l’allegato A –  Modulo di Partecipazione ;  pertanto 

sono state escluse dalla valutazione  alla luce di quanto previsto dall’art . 3 

del CAPITOLATO SPECIALE ed, in particolare,  d ai seguenti parer i di 

precontenzioso tratt i dal Massimario dell’ANAC (che si  riportano in 

allegato) :  

o Parere di Precontenzioso n. 59 del 19/03/2014 - rif. PREC 232/13/S 
d.lgs 163/06 Articoli  46, 73 - Codici  46.1.1, 73.1  

o Parere di Precontenzioso n. 59 del 19/03/2014 - rif. PREC 232/13/S 

d.lgs 163/06 Articoli  46, 73 - Codici  46.1.1, 73.1  

-  la società Lepore è stata ammessa a valutazione e ha ottenuto il  

punteggio di 66/100 .   
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Preso atto che, dalle risultanze dei lavori  della Commissione , la Società 

Lepore  risulta idonea all’aggiudicazione della gara;  

Viste le autocertificazioni rese dal  rappresentante legale del la suddetta Società 

in applicazione dell 'art . 38 D.lgs. 163/2006.  

Accertata la sussistenza dei  requisiti  normativamente richiesti e I'assenza di 

profili  ostativi in capo al soggetto aggiudicatario.  

DETERMINA 

L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELL'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE E 

DELLE VISITE GUIDATE A.S. 2015/16  ALLA SOCIETÀ  

NOLEGGIO AUTOBUS LEPORE ANGELO DI LEPORE C IRIACO 

ARIANO IRPINO 

alle condizioni di cui al la lettera di  invito, del capitolato tecnico e dell 'offerta 

prodotta dal  soggetto aggiudicatario.  

La stipula del contratto avverrà solo dopo la verifica volta ad accertare la 

sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l 'assenza di profili ostativi  

in capo al soggetto medesimo.  

Acquisiti gli elementi richiesti,  si procederà con l 'emissione del provvedimento 

di intervenuta efficacia , la sottoscrizione del  contratto,  previa comunicazione 

tra le parti e notifica del presente  atto ai sensi dell 'art.  79 D.lgs. 163/2006.  

          

Il  Dirigente Scolastico  

            Prof. Luigi Amato  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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ALLEGATO  AL DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON 
EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE 

DEI VIAGGI D’ ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE A.S. 2015/16 .  

         

Parere di Precontenzioso n. 59 del 19/03/2014 - rif. PREC 
232/13/S d.lgs 163/06 Articoli 46, 73 - Codici 46.1.1, 73.1 

Artt. 46 e 73 del D. Lgs. n. 163/2006 –  Mancanza della domanda di 
partecipazione al la gara –  Elemento essenziale –  Esclusione- L’art. 46, 
comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, ist itutivo del principio di tassatività 
delle cause di esclusione, prevede espressamente l ’esclusione dalla 
gara, oltre che nei casi previst i dal la legge, per “difetto di elementi 
essenziali”, tra i  quali deve essere annoverata la domanda di 
partecipazione, la cui funzione è di rendere attr ibuibi l i le pr escrizioni di 
gara al dichiarante, che resta in tal modo vincolato al rispetto degli  
impegni assunti.  La mancanza di tale inderogabile presupposto 
procedimentale costituisce un’omissione che non integra mera 
irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento, ma 
compromette irr imediabilmente la val idità e la ricevibil ità della 
documentazione amministrativa alla quale è inerente (cfr. anche AVCP 
determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012).  

Parere di Precontenzioso n. 59 del 19/03/2014 - rif. PREC 
232/13/S d.lgs 163/06 Articoli 46, 73 - Codici 46.1.1, 73.1 

La domanda di partecipazione ad una gara costituisce offerta di 
contratto, in assenza della quale viene a mancare uno dei presupposti 
essenziali  per potere proseguire il  procedimento amministrativo di 
aggiudicazione, e concludere i l contratto medesimo, con l a conseguenza 
che non è ri levante se la lex di gara preveda o meno esplicitamente 
come causa di esclusione la mancata al legazione della domanda di 
partecipazione ( cfr. Tar Lazio sentenza n. 5458/201).  

__________________________________________________________ 

Capitolato speciale gara  

Art. 3 –  Modalità di presentazione delle offerte  

Per l’ammissione alla gara la ditta partecipante, a pena di esclusione, 
dovrà compilare l ’ allegato “B” (offerta tecnico economica)  da inserire 
nella busta B  e dovrà compilare l ’allegato “A” (modulo di 
partecipazione)  e produrre o autocertif icare la seguente 
documentazione amministrativa da inserire nella busta A secondo le 
modalità e la tempistica previst i nel bando di gara…  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5753
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5753
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5753
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5753

