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CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI TALLA

_______________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
N. 1092 DEL 30-08-2018

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: PIANTINI
FRANCESCO

Istruttore PIANTINI FRANCESCO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPOSTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI POPPI
(CIG:755514708A) - APPROVAZIONE VERBALI DI VERIFICA DEI REQUISITI
TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza per
comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h) dello statuto dell’unione
medesima;

VISTO:

le determinazioni a contrarre del responsabile del servizio del Comune di Poppi n. 345 del 30 giugno-
2018 e n. 316 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto “Appalto per l’affidamento del Servizio di
trasporto scolastico nel Comune di Poppi ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016, così
come modificato dal D.Lgs 56/2017. CIG 755514708A - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALLA
CUC”, con cui il Comune di Poppi indiceva apposita procedura di gara, stabilendo le modalità della
medesima (procedura aperta e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa) e approvava il capitolato del servizio de quo nonché le bozze dei documenti di gara;

la determinazione del responsabile CUC dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del-
11/07/2018 n. 842 in cui è stata approvata la documentazione per la gara di cui in oggetto ed è
stata indetta la relativa procedura aperta ai sensi dell’art. 95 e ss. del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara (dal 16/07/2018 al 20/08/2018) sono
pervenute n. 2 offerte attraverso il sistema telematico START;

VISTO i verbali delle sedute dei giorni 21 e 28 agosto 2018, allegati quale parte integrante e
sostanziale al presente atto, in cui è stato effettuato - da parte del seggio di gara - l'esame della
documentazione amministrativa di tutte e le ditte partecipanti e, laddove necessario, attivata la
procedura del soccorso istruttorio (come emerge dai verbali stessi);

D I S P O N E
Per quanto in premessa:
di approvare i verbali delle sedute dei giorni 21 e 28 agosto 2018, con i quali è stato effettuato1.
l'esame della documentazione amministrativa delle due ditte partecipanti, nonché determinato quali
fossero i soggetti ammessi alla fase successiva (verbali che sono allegati al presente atto quali parti
integranti e sostanziali);
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di ammettere conseguentemente le seguenti seguenti ditte alla fase successiva della gara in2.
oggetto:

TIEMME SPA/C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE (RTI costituendo
formato dalle ditte Tiemme di Arezzo – mandatario - e C.T.P. 2003 CONSORZIO
TRASPORTO PERSONE di Arezzo)
TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA &
C. S.A.S. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

di trasmettere il presente atto alla Commissione Giudicatrice - appositamente nominata - per la3.
prosecuzione delle ulteriori fasi di gara

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1558 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 30-08-2018
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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