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PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI POPPI – CIG:755514708A – 
VERIFICA DELL’OFFERTA TECNICA – Seconda seduta del 03/09/2018 

La Commissione giudicatrice della gara è nominata con le determinazioni dirigenziali n. 1053 del 
21/08/2018 e n. 1093 del 30/08/2018 composta da: 

- Rag. Linda Rossi  Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Poppi (Presidente)                  
- Dr. Ferruccio Chiarini Ex Revisore dei Conti del Comune di Poppi ed esperto in materie finanziarie  

(Membro) 
- Ing. Mauro Casasole Responsabile del Servizio n. 8 dell’Unione dei Comuni del Casentino 

(Membro)                   
 

Oggi tre settembre duemiladiciotto (03.09.2018) alle ore 10.00 (dieci), in seduta riservata, presso la 
sede  dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di   Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR) 
la commissione giudicatrice,  si riunisce per continuare la valutazione dell’offerta tecnica presentata 
dalle ditte concorrenti ammesse alla procedura di gara di cui all’oggetto. 

 
LA COMMISSIONE 

 

dopo un breve sunto di quanto avvenuto nella seduta precedente da parte del Presidente, riprende 
l’analisi delle offerte tecniche dal punto 6:  

  

 
CRITERIO  PUNTI 

MAX  
TURISMO FRATARCANGELI 

GIUDIZIO COMM. 

C.T.P.2003  
 

GIUDIZIO COMM. 

6. Progetto migliorativo/integrativo, 
relativamente al servizio di trasposto scolastico 
per Poppi Capoluogo, Ponte a Poppi e frazioni 
limitrofe per garantire la sicurezza del 
trasposto scolastico (relativamente ai veicoli e 
al personale addetto, oltre a quelle previste per 
legge). 

 
12 

BUONO (coeff. 0,50) 
Coeff. Riparametrato: 0,667 

 
Motivazione: la commissione 

rileva che la Ditta – sulla base 
di quanto dichiarato 
nell’offerta tecnica e 

paragonata a quanto offerto 
dall’altra concorrente – ha 
fornito elementi valutativi 

meno puntuali ed approfonditi 
in merito al punto in 

discussione; pertanto la ditta 
ottiene - in maniera unanime 

- un giudizio buono. 
 

MOLTO BUONO (coeff. 0,75) 
Coeff. Riparametrato: 1 

 
Motivazione: la commissione 

rileva che la Ditta – sulla 
base di quanto dichiarato 

nell’offerta tecnica e 
paragonata a quanto offerto 
dall’altra concorrente – ha 
fornito elementi valutativi 
puntuali ed approfonditi in 

merito al punto in 
discussione; pertanto la 
ditta ottiene - in maniera 

unanime - un giudizio molto 
buono. 

 
PUNTEGGIO 8 PUNTEGGIO 12 



 

 

7. Progetto migliorativo/integrativo, 
relativamente al servizio di trasposto scolastico 
per la frazione di Badia Prataglia, per il periodo 
invernale in presenza di neve e/o ghiaccio, per 
garantire la sicurezza del trasposto scolastico 
(relativamente ai veicoli e al personale addetto, 
oltre a quelle previste per legge. A solo titolo 
esemplificativo, il concorrente può proporre  di 
effettuare il servizio con autovettura sostitutiva 
4x4  etc 

15 BUONO (coeff. 0,50) 
Coeff. Riparametrato: 1 

 
Motivazione: la commissione 

rileva che la Ditta – sulla base 
di quanto dichiarato 

nell’offerta – fornisce uno 
scuolabus da 20 posti 4x4 già 

immatricolato; pertanto la 
ditta ottiene - in maniera 

unanime - un giudizio buono. 
 

BUONO (coeff. 0,50) 
Coeff. Riparametrato: 1 

 
Motivazione: la commissione 

rileva che la Ditta – sulla 
base di quanto dichiarato 
nell’offerta – fornirà una 

autovettura 4x4 in linea con 
quanto richiesto dal bando. 
Inoltre viene dettagliata in 
maniera soddisfacente la 
procedura  da adottare in 
caso di eventi atmosferici 
avversi (neve, ghiaccio 
ecc…); pertanto la ditta 

ottiene - in maniera 
unanime - un giudizio 

buono. 
 

PUNTEGGIO 15 PUNTEGGIO 15 
 
Dalla valutazione effettuata, e sommando i punteggi attribuiti nella seduta odierna con quelli della 
seduta del 30/08/2018, l risulta il seguente punteggio tecnico qualitativo: 

- TURISMO FRATARCANGELI COCCO = punti  56,00 
- C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE = punti 70,00 
 
 
A questo punto, poiché una offerta tecnica ha raggiunto il punteggio massimo attribuibile di 70 punti, 
la Commissione non effettua la riparametrazione dei punteggi sulla base di quanto riportato all’art.6.1 
del Disciplinare di gara.  

La commissione, esaurito il proprio lavoro, chiude la seduta alle ore 13.20, convocando la seduta 
pubblica per l’apertura dei plichi elettronici dell’Offerta Economica per le ore 12.30 del 
giorno 05 settembre 2018, cosa di cui sarà data informazione ai candidati tramite il sistema start.  
 
Letto, approvato e sottoscritto  
   

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

f.to Rag. Linda Rossi 

______________________________________ 

 

IL COMMISSARIO 

f.to Ing. Mauro Casasole 

              

______________________________________ 

IL COMMISSARIO 

f.to Dr. Ferruccio Chiarini 

______________________________________ 


