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PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPOSTO
SCOLASTICO NEL COMUNE DI POPPI – CIG:755514708A - prima seduta del 21/08/2018

Il Responsabile della CUC

Oggi Ventun Agosto duemiladiciotto (21.08.2018) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di
Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 09:20 (nove e venti) si è riunito il seggio di gara della procedura in
oggetto nelle persone dei Sig.ri:

Dott. Paolo Grifagni (Responsabile del procedimento di gara per la CUC – Presidente del Seggio di gara ),

Silvia Fabbrini  (Ufficio SUAP dell’Ente )

Piantini Francesco, (Ufficio Sistema informativo dell’Ente ).

E’ presente alla seduta il rappresentante della ditta TIEMME s.p.a. nella persona della dr.ssa Simona Borsetti, munita di
regolare delega (acquisita al ns prot. n. 13949 del 21/08/2018).

Quindi si procede alla prima fase di gara consistente nella verifica dei requisiti tecnico-amministrativi di ammissione
delle offerte pervenute, relative alla gara di cui all’oggetto.

Proseguendo il Presidente  rileva che:

la Determinazione a contrarre del responsabile del servizio del Comune di Poppi è la n. 345 del 30 giugno 2018,1.
con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del 11/07/2018 n 842 è stata2.
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 ;
la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno  20/08/2018 alle ore 12,00 (previa richiesta -3.
da parte del Comune di Poppi - di proroga dei termini di gara fissati per il 13/08/2018)
che risultano pervenute a sistema n. 2 (due ) offerte presentate dalle seguenti ditte:4.

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

Il Presidente del seggio di gara alle ore 09.25  dichiara aperta la seduta e procede all’esame della documentazione
amministrativa presentata dai  concorrenti nel sistema START

Il Presidente rileva che entrambi i concorrenti hanno effettuato il sopralluogo previsto come obbligatorio per la
partecipazione alla procedura di gara (come risulta dalla mail del Comune di Poppi acquisita al ns. prot. 13951 del
21/08/2018) e pertanto si procede nell’esame dei seguenti documenti, procedendo alla contestuale verifica della
corretta apposizione della firma digitale ove richiesta dal  Bando di Gara:

TIEMME SPA/C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE (RTI costituendo)1.
Il consorzio risulta composto come segue:
Tiemme Spa (mandataria),requisito tecnico professionale e economico finanziario, 51% [funzioni:A.
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coordinamento appalto e servizio. Programmazione, organizzazione, coordinamento tecnico e gestionale,
verifica e controllo, informazioni, gestione orari, sito internet e aggiornamento paline, rapporti con staz.
appaltante, con uff. istruzione e dirigenza scolastica, gestione emergenze e disservizi, reclami, URP.
Formazione, servizi officina e soccorso. Svolgimento Giro 1+Giro A Materne +Giro 1 Sabato e/o scorte].
C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE (mandante), requisito tecnico professionale e economicoB.
finanziario, 49% [funzioni: attraverso le imprese esecutrici Casucci R.e d. Srl (giro Badia Prataglia e/o
scorte,Meoni Auto Srl Giro Poppi n.4 e/o scorte, Autonoleggi, Minelli Srl Giro 2 Poppi+giro B Materna, giro
2 sabato e/o scorte, Autolinee Casentino Srl Scorta su tutti i giri, F.G.D. di Tricca Dino Snc Giro 3 Poppi, Giro
sabato 3 e/o scorte].

Domanda di partecipazione: correttamente compilata e presentata da tutte le ditte facenti parte il consorzio;
DGUE: tutte le ditte facenti parte il costituendo consorzio hanno correttamente presentato, compilato e
firmato il DGUE come previsto dalla documentazione di gara.
Modello 1 ‘Ulteriori dichiarazioni’: tutte le ditte facenti parte il costituendo consorzio hanno correttamente
presentato, compilato e firmato il documento come previsto dalla documentazione di gara;
Modello 2 ‘Accettazione Protocollo d’Intesa’: tutte le ditte facenti parte il costituendo consorzio hanno
correttamente presentato, compilato e firmato il documento come previsto dalla documentazione di gara;
“Garanzia provvisoria” ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016 è stata correttamente presentata e della quale
fa parte integrante anche l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario. La Società
assicurativa che ha rilasciato “garanzia provvisoria” è  UNIPOL SAIA ASSICURAZIONI
Attestazione del pagamento del contributo ANAC di €. 140,00: correttamente eseguito e presentato;

Per quanto sopra quindi la Ditta TIEMME SPA/C.T.P. 2003 viene ammessa alla fase di gara successiva.

TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.2.
Domanda di partecipazione: correttamente compilata e presentata dalla ditta;
DGUE: la ditta ha presentato, compilato e firmato il DGUE come previsto dalla documentazione di gara eccetto
che nelle parti relative alle condanne penali (PARTE III – Motivi di Esclusione) in cui si rimanda ad una
dichiarazione allegata ai documenti di gara stessi; all’interno della suddetta dichiarazione, la rappresentante
legale della ditta elenca una serie di procedimenti pendenti (tre per la precisione, rispettivamente con il
Comune di Silvi Marina, Comune di Montecompatri e con il Comune di Tortoreto) con altre PA dichiarando che
questi, non essendo ancora intervenuta sentenza definitiva, non influiscono sulla partecipazione a
procedimenti di appalto, così come risulta dal casellario Informatico ANAC. A tal riguardo viene deciso di
procedere all’approvazione con riserva del DGUE (e relativa dichiarazione allegata) presentato dalla ditta.
Modello 1 ‘Ulteriori dichiarazioni’: la ditta ha correttamente presentato, compilato e firmato il documento
come previsto dalla documentazione di gara;
Modello 2 ‘Accettazione Protocollo : la ditta ha correttamente presentato, compilato e firmato il documento
come previsto dalla documentazione di gara ;
“Garanzia provvisoria” ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n° 50/ è stata correttamente presentata e della quale fa
parte integrante anche l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario. La Società
assicurativa che ha rilasciato “garanzia provvisoria” è  GROUPAMA ASSICURAZIONI
Attestazione del pagamento del contributo ANAC di €. 140,00: correttamente eseguito e presentato;

Verificato quindi i documenti obbligatori presentati, viene deciso di procedere alla verifica del Casellario Informatico
ANAC per accertare che le dichiarazioni contenute nel DGUE (e relativa dichiarazione allegata) siano corrispondenti a
quanto presente nel Casellario stesso; dall’analisi del Casellario risultano veritiere le dichiarazioni riferite dalla Ditta  per
le controversie relative ai Comuni di Monte Compatri e Silvi Marina, mentre non vi è traccia della pendenza con il
Comune di Comune di Tortoreto.
Per questo il Seggio di Gara stabilisce l’opportunità di chiedere chiarimenti alla Ditta TURISMO FRATARCANGELI COCCO,
inviando tramite il portale START la seguente richiesta:
“Oggetto: Richiesta documentazione Tribunale di Teramo (nrg 1544/2018) - Come da oggetto, con la presente si
richiede, ai sensi dell' art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, copia della documentazione comprovante il giudizio
pendente in primo grado presso il Tribunale di Teramo (nrg 1544/2018). Tale richiesta dovrà, pena l'esclusione,
essere soddisfatta entro il giorno 27 agosto 2018, ore 9:30.”



Stabilito quanto sopra, il responsabile del servizio dichiara chiusa la seduta e riconvoca il Seggio di Gara – per l’analisi
delle risposte presentate  e le conseguenti decisioni in merito – per il giorno 28/08/2018 (ore 13.00, previa
informazione alle ditte attraverso il sistema telematico START) nella sede dell’unione dei Comuni in Via Roma n. 203 –
52014 – Poppi (AR).

Quindi il Presidente chiude la seduta essendo le ore  10:50.

Il Presidente – Dott. Paolo Grifagni

____________________

Fabbrini Silvia

___________________

Piantini Francesco

___________________


