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RELAZIONE UNICA SULLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI 
EX ART. 99 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni 
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Pordenone e servizi connessi 
periodo: anni scolastici 2022/23 e 2023/2024 oltre all’eventuale rinnovo per gli anni scolastici 
2024/2025 – 2025/2026 
 
CIG:   
93051661E7 
 
CUP: - 
 
Importo complessivo a base d’asta, inclusi oneri della sicurezza e compresa ogni forma di 
opzione o rinnovo:  Euro € 1.542.040,00 oltre all’IVA di legge, di cui € 0 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso ed € 771.020,00 per l’eventuale rinnovo 
 
RUP: dott.ssa Flavia Maraston 
 
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI PORDENONE - Corso Vittorio Emanuele II, 64 - 33170 
Pordenone 

  
Suddivisione in lotti: come previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara l’appalto è costituito da un unico 
lotto poiché la suddivisione non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia 
nell’esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell’organizzazione ed 
esecuzione del servizio: un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione 
contraente, assicurando unitarietà ed omogeneità nel coordinamento dei servizi da prestare. 
 
Mezzi di comunicazione utilizzati nella procedura per la presentazione delle offerte: procedura 
avviata utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici previsti dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
in particolare il portale E-Appalti FVG, che assicura la segretezza delle offerte e la tracciabilità delle 
operazioni di gara. 
 
Riduzione del numero dei candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare (ex art. 91 e 92 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.): non applicata 
 
Data del provvedimento di ammissione/esclusione: 
det. N. 2022/0302/58 N. cron. 1793, in data 28/07/2022 – ammissione concorrente 
 
Nome dei concorrenti partecipanti ed ammessi: 
EURO TOURS SRL, C.F. 01831840267, sede legale Mogliano Veneto (TV) 
 
Nome dei concorrenti esclusi: 
Non vi sono state esclusioni 
 
Storico delle operazioni effettuate: 
 
- Fine presentazione delle offerte: ore 13:00 del 28.07.2022 
- Avvio apertura busta amministrativa: 28.07.2022 
- Apertura busta tecnica: 02.08.2022 
- Apertura busta economica: 02.08.2022 
- Aggiudicazione: 12.08.2022 
 

 
Graduatoria delle offerte: 
EURO TOURS SRL, C.F. 01831840267, sede legale Mogliano Veneto (TV) 
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Anomalia delle offerte:  
Non ricorrono gli estremi per procedere alla verifica dell’anomalia 
 
 
Consegna del servizio in via d’urgenza:   
verbale di consegna del servizio in via d’urgenza del 17.08.2022 
 
Nome dell’aggiudicatario:     
EURO TOURS SRL, C.F. 01831840267, sede legale Mogliano Veneto (TV) 
 
 
Atto di aggiudicazione e ragioni della scelta dell’aggiudicatario: det. 2022/0302/62 n. cron. 1951 
del 12.08.2022; l’aggiudicatario ha presentato l’offerta più conveniente per questa amministrazione, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. offrendo un ribasso del 9% che sarà applicato alle 
voci di cui all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto 
 
Parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi:   
 
Servizio di trasporto scolastico, percorsi integrativi, uscite didattiche/viaggi di istruzione, servizio di 
accompagnamento e servizio di vigilanza, in misura non superiore al 49,99% e comunque non oltre il 
limite previsto dalla normativa 
 
 
Ragione per le quali l’amministrazione ha deciso di non aggiudicare l’appalto: facoltà non 
esercitata 
 
Verbali: apertura documentazione amministrativa del 28.07.2022, apertura offerta tecnica 02.08.2022, 
apertura offerta economica del 02.08.2022, verbale verifica costi della manodopera del 12.08.2022 
 
Firma contratto: 05.11.2022 
  

 
Pordenone, 11.11.2022      

 

 
                  IL RUP 
         Dott.ssa Flavia Maraston  
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