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Pietrasanta lì  17 aprile 2018.

OGGETTO: GARA PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA  DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO  SCOLASTICO  E  ASSISTENZA  DEGLI  ALUNNI  A  BORDO  DEGLI 
SCUOLABUS  PER  ANNI  NOVE  A  FAVORE  DEL  COMUNE  DI  PIETRASANTA. 
COMUNICAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA GARA.

Il Dirigente Dott. Massimo Dalle Luche, Presidente del seggio di gara costituito per la procedura in 
oggetto, rende noto che in data  21.03.2018, 30.03.2018, 11.04.2018 e 16.04.2018 si sono svolte le 
riunioni  del  seggio  di  gara  per  l'esame  della  documentazione  amministrativa  presentata  dai 
concorrenti:

• f.lli gallo auto sas di gallo giorgio e c  
• B. & B. Service Società Cooperativa  
• Paolo Scoppio e Figlio Autolinee srl.

Al  termine  di  detta  fase,  in  cui  è  stato  avviato  il  soccorso  istruttorio,  conclusosi  con  esito 
favorevole, nei confronti dell'impresa Paolo Scoppio e Figlio Autolinee srl,  il Presidente del seggio 
di gara, avendo constatato, per ciascun concorrente, la regolarità e la conformità, ai dettami degli 
atti di gara,  della documentazione amministrativa presentata,  ha dichiarato ammessi al prosieguo 
della gara tutti e tre i suddetti operatori economici. 
I  verbali  del  seggio  di  gara,  debitamente  sottoscritti,  sono  custoditi  agli  atti  della  gara  presso 
l'Ufficio Unico Gare della CUC tra i Comuni di Pietrasanta e Camaiore e tutta la documentazione di 
gara è conservata sulla piattaforma digitale di START. Il diritto di accesso è regolato dall'art. 53 del 
Codice  dei  Contratti  Pubblici,  e  può  essere  esercitato   con  relativa  richiesta  o  mediante  pec 
all'indirizzo  comune.pietrasanta@postacert.toscana.it o  mediante  la  piattaforma  sopra 
menzionata. Per informazioni in merito è anche possibile contattare l'Ufficio al n. Telefonico 0584-
795248 o all'email gare@comune.pietrasanta.lu.it.
La  pubblicazione della presente comunicazione nella sezione Amministrazione Trasparente viene 
fatta ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici.

IL DIRIGENTE 
DOTT. MASSIMO DALLE LUCHE
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