Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 1552 del 24/07/2018
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
trasporto scolastico del Comune di Grosseto, anni 2018/2023 - CIG 74510343C5 - Ammissione
dei concorrenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1017 del 15/05/2018 con la quale è stata avviata la
procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del
“servizio di trasporto scolastico del Comune di Grosseto per gli anni 2018/2023” approvando il
capitolato tecnico prestazionale, il disciplinare di gara, nonché lo schema di contratto ed indicando
quale metodologia comparativa il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dagli artt. 95 c.2 e 10 bis
del D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che con la suddetta determinazione n° 1017 del 15/05/2018 veniva altresì individuata
quale Responsabile Unico del Procedimento la sottoscritta Dott.ssa Patrizia Mannini - Funzionario
Responsabile del Servizio Servizi Educativi;
Tenuto conto che la gara è gestita interamente in via telematica e la documentazione viene pertanto
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
denominato
START
–
Sezione
Comune
di
Grosseto,
indirizzo
internet
https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/;
Dato atto :
- che l’invio in GUUE è stato effettuato in data 29/05/2018 e che l'avviso relativo alla presente
procedura di gara è stato pubblicato sulla GURI in data 04/06/2018 n. 64;
- che l’avviso di cui sopra è stato altresì pubblicato:
- sulle pagine Web del Comune di Grosseto, all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione in data
30/05/2018
- su SITAT in data 05/06/2018
- sui quotidiani Il Tirreno ed. Grosseto e Repubblica ed. nazionale in data 11/06/2018, sui quotidiani
Avvenire, Repubblica ed. Toscana e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici di SIFIC srl in data
12/06/2018 ;
- che, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di gara alle
ore 10:00 del giorno 29/06/2018, sono pervenute n° 3 offerte provenienti dai seguenti operatori
economici:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1. TIEMME SPA - C.F. e P. Iva 02046440513 – sede legale Via Guido Monaco 37 - Arezzo
2. TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI
VINCENZINA & C. S.A.S. - C.F. e P. Iva 01553010602 – sede legale Via Scrima 110 Boville
Ernica ( FR )
3. TUNDO VINCENZO S.P.A. - C.F. e P.I. 03733040756 – sede legale V. Via Madonna di
Loreto,7 - Zollino (LE)
Dato atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 77 del citato D.Lgs. n.50/2016, che con disposizione
dirigenziale n.755 del 03/07/2018 è stata nominata la Commissione di gara, che risulta così
composta:
 Dr. Giulio Balocchi, Dirigente del Settore Appaltante, Presidente;
 Elisabetta Corti , Istruttore direttivo amministrativo, componente;
 Salvatore Trummino Istruttore direttivo amministrativo, componente ;
- che con la sopracitata disposizione è stata individuata quale Segretaria verbalizzante la dipendente
del Servizio Provveditorato Sig.ra Antonella Bartolini, Istruttore direttivo amministrativo;
- che l’atto di nomina, unitamente ai C.V. e alle dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia dai suddetti componenti la commissione, sono stati pubblicati sul sito “Amministrazione
trasparente” del Comune – sez. “Bandi e gare”, nei formati con omissis dei documenti depositati in
originale agli atti d’ufficio;
Considerato che la 1° seduta pubblica di gara per l’esame della documentazione amministrativa,
programmata per le ore 10:30 del giorno 05/07/2018, si è regolarmente tenuta;
Visto a tal proposito il verbale della seduta pubblica n°1 del 05/07/2018;
Preso atto che, nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, è stata constatata la
presenza e la regolarità di tutta la documentazione amministrativa presentata dall’operatore
economico TIEMME SPA ;
Preso atto, altresì, che in capo ai seguenti n° 2 operatori economici partecipanti sono state
riscontrate carenze ritenute sanabili attraverso l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio,
ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 :



TURISMO FRATARCANGELI
VINCENZINA & C. S.A.S.
TUNDO VINCENZO S.P.A.

COCCO

DI

COCCO

FRATARCANGELI

Viste le richieste di soccorso istruttorio, inoltrate in data 09/07/2018 via PEC agli operatori
economici interessati, che prevedevano quale termine ultimo per la restituzione della
documentazione richiesta le ore 10,00 del giorno 19/07/2018;
Dato atto che, entro il suddetto termine, i due concorrenti soprarichiamati hanno inoltrato la
documentazione richiesta;
Visto il verbale n° 2 relativo alla seduta pubblica del 24/07/2018 convocata per la disamina delle
risultanze della procedura di soccorso istruttorio e per la valutazione in ordine alla correttezza
formale delle offerte tecniche qualitative;
Preso atto che la documentazione trasmessa ai fini della regolarizzazione da parte dei suddetti
operatori economici è stata ritenuta idonea e sufficiente ad integrare le carenze segnalate;
Dato atto, altresì, che, come disposto dall’art.6 del disciplinare di gara, nella suddetta seduta
pubblica del giorno 24/07/2018 è stata verificata la presenza e la regolarità formale delle buste
tecniche presentate dai 3 concorrenti, la cui documentazione amministrativa è risultata conforme
alle prescrizioni del disciplinare;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;
Richiamato il D. Lgs. 33/2013;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamato l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera
a), D.lgs. n. 50 del 2016;
DICHIARA
Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile del procedimento, firmatario dell'atto
medesimo.
DETERMINA
1 . Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
verbali n°1 del 05/07/2018 e n° 2 del 24/07/2018, agli atti d'ufficio e che qui vengono richiamati
per valere ad ogni effetto;
1 . Di dare atto che è stata riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dai seguenti operatori
economici con quanto previsto dalla documentazione di gara in merito ai requisiti soggettivi e
tecnico professionali:




TIEMME SPA
TURISMO FRATARCANGELI
VINCENZINA & C. S.A.S.
TUNDO VINCENZO S.P.A.

COCCO

DI

COCCO

FRATARCANGELI

1 . Di dare atto che è stata riscontrata la presenza e la regolarità formale delle buste tecniche
presentate dai sopra citati concorrenti;
1 . Di disporre, pertanto, l’ammissione dei seguenti operatori economici :
- TIEMME SPA - C.F. e P. Iva 02046440513 – sede legale Via Guido Monaco 37 – Arezzo,
- TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA
& C. S.A.S.- C.F. e P. Iva 01553010602 – sede legale Via Scrima 110 Boville Ernica ( FR )
- TUNDO VINCENZO S.P.A. - C.F. e P.I. 03733040756 – sede legale V. Via Madonna di Loreto,7
- Zollino (LE) alla fase di valutazione dell’offerta tecnica demandata alla commissione giudicatrice
nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e composta come indicato in premessa;
1 . Di disporre, altresì, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1
del D. Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella
sezione del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa informazione ai concorrenti;
1 . Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art.
204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli
n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Patrizia Mannini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

