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PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPOSTO
SCOLASTICO NEL COMUNE DI POPPI – CIG:755514708A - seconda seduta del 28/08/2018

Il Responsabile della CUC

Oggi Ventotto Agosto duemila diciotto (28.08.2018) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di
Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 13:00 (tredici) 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 C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE, sig. Franco Meoni.

Il Presidente quindi fa una breve sintesi di quanto fissato e stabilito nella prima seduta (cfr. verbale del 21/08/2018) ed
in particolare in merito alla richiesta di chiarimenti, inviata tramite il sistema START, passa a rileggere il testo trasmesso
alla ditta TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.:

“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.”

A questo punto, si passa alla verifica sul portale START della presenza o meno (nei tempi e modi stabiliti) della risposta
della ditta. Dall’analisi effettuata su START risulta che alle ore 9:11 la ditta TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO
FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S. ha inviato una risposta (inviata nuovamente alle ore 9:23 ed anche per PEC al
protocollo dell’ente, acquisita con il n. 00142211 del 27/08/2018) alla richiesta di chiarimenti.

Verificata quindi la presenza della risposta, il presidente passa ad analizzarne il contenuto per stabilire se quanto
richiesto sia stato soddisfatto dalla ditta: il testo contiene una autodichiarazione con allegata la nota di iscrizione al
Ruolo Generale degli Affari Civili del Tribunale Civile di Teramo con cui la ditta TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI
COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S. si oppone al Comune di Tortoreto (cfr. documentazione di gara in cui il
legale rappresentante dichiarava questo).

Poiché quanto riportato nella autodichiarazione a corredo dei documenti di gara corrisponde alla verità (e cioè che tutti
i giudizi che la ditta ha in essere sono pendenti non essendo ancora intervenuta sentenza definitiva e quindi ininfluenti
per la partecipazione a procedimenti di appalto), il presidente scioglie la riserva in merito al DGUE (e relativa
documentazione allegata) approvando la stessa ed ammettendo alle fasi successive di gara - di competenza della
Commissione giudicatrice - la Ditta TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C.
S.A.S.

Come ultima operazione, il Seggio di gara va a verificare la presenza sul portale START della documentazione tecnica di
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cui alla lettera B dell’art. 13 del Disciplinare di Gara.

Avendo esaurito i lavori, il Responsabile della CUC chiude i lavori e dispone l’approvazione dei verbali delle sedute del
21 e 28 agosto 2018 e la loro trasmissione alla Commissione Giudicatrice per la prosecuzione delle ulteriori fasi di gara.

Quindi il Presidente chiude la seduta essendo le ore  13:20.

Il Presidente – Dott. Paolo Grifagni

____________________

Fabbrini Silvia

___________________

Piantini Francesco

___________________


