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     VERBALE DI GARA N. 1 

 

Seduta pubblica 

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, DEI COMUNI DI ALBINEA (RE), 

QUATTRO CASTELLA (RE) E VEZZANO SUL CROSTOLO (RE). ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 

2018 – 2019 – 2019/2020 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI 

SCOLASTICI 
 

CIG CIG CIG CIG 7081476ADA7081476ADA7081476ADA7081476ADA    

 

VERBALE DI GARA 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO, presso la sede della Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE), alle ore 10.10 si è riunito 

in seduta pubblica il Seggio di Gara per l’espletamento delle operazioni di gara finalizzate all’aggiudicazione 

del servizio in oggetto. 

 

Il Seggio di Gara è così composto: 

o Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche 

– Presidente/Segretario verbalizzante; 

o Sig.ra Giovanna Gambarelli, istruttore amministrativo, dell’Area Scolastico/Educativa del Comune di 

Albinea (RE) - Testimone; 

 

In aula è presente il Sig. Alfredo Ronzoni, legale rappresentante della ditta Trasporti Integrati e Logistica 

s.r.l., giusta procura agli atti della Stazione Appaltante. 

 

Per quanto sopra, il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la 

seduta della gara in oggetto e premette che: 

 

- con determinazione n. 41049 del 17/05/2017 a firma della Dott.ssa Clementina Pedrazzoli, 

Responsabile dell’Area Scolastico/Educativa del Comune di Albinea (RE), n. 15/P del 16/05/2017 a firma 

della Dott.ssa Federica Cirlini, Dirigente dell’Area Educativa Sportiva Culturale del Comune di Quattro 

Castella (RE), n. 133 del 16/05/2017 a firma della Dott.ssa Daniela Pedrini, Responsabile dell’Area Affari 

Generali del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) davano atto dell’indizione della procedura aperta ex 

art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei rispettivi servizi di trasporto scolastico ed 

extrascolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016 

per l’importo di € 2.556.745,00 -  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00; 

- con le medesime determinazioni, gli Enti summenzionati, demandavano la gestione della gara alla 

Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche;  

- con determinazione n. 88/C del 18/05/2017 a firma del Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della 

Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche (RE), è stata indetta, per conto dei Comuni di 

Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento dei rispettivi servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico per gli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016 per l’importo di € 2.556.745,00 -  Oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00; 
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• Il Bando di gara prevedeva le seguenti scadenze: 

� giorno 27/06/2017 ore 12:00 presentazione delle offerte; 

� giorno 28/06/2017 ore 10:00 inizio operazioni di gara, in seduta pubblica, presso la sede della 

Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE). 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante del presente verbale, il Presidente, alla presenza dei 

testimoni, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, dando atto che, 

complessivamente, entro il termine perentorio previsto dal Bando di gara (le ore 12:00 del 27/06/2017) è 

pervenuta n. 1 (una) busta e precisamente:  

1. il 27/06/2017, alle ore 10:10, al n. 4936 di prot., busta dalla ditta TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA 

SRL, con sede legale in Reggio Emilia Viale Trento Trieste n. 13 – p.i. 01808020356.  

 

Si prosegue all’esame della busta della ditta TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL e verificato che la 

stessa è sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 3 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Tecnica 

BUSTA C Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Il seggio di gara alle ore 10.35 del 28/06/2017 termina il controllo della documentazione amministrativa.  

 

Al termine della fase di apertura e verifica del contenuto della Busta contrassegnata dalla lettera A 

“Documentazione Amministrativa”, il Presidente dichiara che: 

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 3, del D.Lgs 50/2016 sarà 

pubblicato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, 

all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico-professionali, del 

quale sarà contestualmente dato avviso mediante PEC al concorrente; 

- che la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge, si riunirà successivamente, in una o più 

sedute riservate, per l’esame dell’ offerta tecnica “Busta B – Offerta tecnica”; 

- che della data della seduta pubblica per l’apertura della busta contrassegnata dalla lettera “C – Offerta 

Economica” verrà dato apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Colline Matildiche.  

 

Al fine di assicurare la non manomissione delle offerte presentate si dà atto che la documentazione verrà 

conservata chiusa a chiave nell’ufficio del responsabile del procedimento di gara. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 10.40 

 

F.to Dott. Giuseppe Ciulla – Presidente del Seggio di gara/Segretario verbalizzante 

 

___________________________________________ 

 

F.to Sig.ra Giovanna Gambarelli (Testimone) 

 

____________________________________________ 


