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4a SEDUTA 

Il giorno quattro del mese di ottobre, dell’anno 2012, alle ore 9,30 in Castelnovo ne’ Monti, nella sala del 
Consiglio Comunale, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della 
procedura aperta per l’affidamento della gestione  del servizio di trasporto scolastico nel Comune di 
Castelnovo ne’ Monti, per il periodo 1 settembre 2012 – 31 agosto 2017.
Sono presenti:

 Chiara Torlai – (Responsabile del Settore Scuola, Qualificazione scolastica e Politiche giovanili del 
Comune di Castelnovo ne’ Monti) – Presidente;

 Dante Preti -  (Dirigente dell’Istituzione servizi Educativo – scolastici, culturali e sportivo (ISECS)  del 
Comune di Correggio) – Esperto tecnico;

 Fulvio Carretti – (Dirigente dell’Istituzione de servizi educativi e scolastici del comune di Scandiano) 
–  Esperto tecnico;

 Giuseppe Iori  – (Responsabile del  Settore Sportello al  Cittadino)   -  Esperto amministrativo con 
funzioni di segretario verbalizzante;

è presente:.

il Sig. Ronzoni Alfredo nato a Reggio Emilia il 30/12/1957, nella sua qualità di delegato da parte del legale  
rappresentante della Società T.I.L.  di  Reggio Emilia, come da lettera di  delega ed allegati  documenti  di 
identità del delegante e delegato, conservata agli atti.

La Commissione 

richiamati integralmente i propri verbali n. 1 e n. 2 del 22/08/2012 e n. 3 del 03/09/2012;

visto il provvedimento del Responsabile del Settore Scuola, Qualificazione scolastica e Politiche giovanili del 
Comune di Castelnovo ne’ Monti, in data 03/10/2012, prot. 13516, con il quale ha provveduto ad  effettuare 
la valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata da concorrente T.I.L.;

preso atto, che con tale provvedimento il suddetto Responsabile ha valutato, ai sensi degli artt. 87 e 88 D.lgs 
163/2006, le giustificazioni prodotte dalla ditta T.I.L. sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta 
presentata;

aggiudica provvisoriamente l'appalto del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Castelnovo ne’ Monti, 
per il periodo 1 settembre 2012 – 31 agosto 2017, alla ditta  T.I.L. di Reggio Emilia, alle condizioni indicate 
nella relativa offerta.

Il Presidente prende atto che non sono pervenute osservazioni da iscrivere a verbale da parte dei 
rappresentanti delle ditte concorrenti presenti in aula.

La Commissione dà atto che tutte le decisioni relative alla gara sono state assunte all'unanimità e dispone la  
trasmissione del presente verbale al responsabile del procedimento.

Il Presidente, alle ore 10,00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine formato A4 scritte su una sola facciata, questa compresa. Il 
Presidente attesta che il  presente verbale riporta espressamente e fedelmente la descrizione di  tutte le 
operazioni svolte ed effettuate nella seduta di gara dal medesimo e dalla Commissione giudicatrice. 

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice



Presidente 

__________________

Membro
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Segretario Verbalizzante
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