UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI

DI

CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI,
VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA
SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO E
VALSAMOGGIA PER IL PERIODO 15.09.2017 – 30.06.2020.
APPALTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI
Lotto

OGGETTO

CIG

1

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI MONTE SAN PIETRO

71193132F1

2

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI VALSAMOGGIA

711931656A

3

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI CASALECCHIO DI RENO

7119318710

VERBALE N. 1
L'anno duemiladiciassette il giorno 2 del mese di agosto alle ore 10,00 nella Residenza
Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare per l’Unione dei Comuni Valli del
Reno Lavino e Samoggia.

-

-

Premesso che:
Con determinazione Responsabile del Servizio Associato Gare n. 224 del 27/6/2017
venivano approvati gli atti di gara (bando e dichiarazioni) e veniva data pubblicità alla
procedura di gara sopra soglia comunitaria attraverso la trasmissione e pubblicazione
alla GUUE, pubblicazione per estratto in GURI, in due quotidiani a diffusione locale e
due a diffusione nazionale;
con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare n. 300 del 1/8/2017
veniva nominata la commissione di gara secondo quanto indicato dal D. Lgs. 50/2016
che è composta da:
Viviana Tarozzi – Responsabile di U.O. Funzionario Istruttore Direttivo dipendente del
Comune di Sasso Marconi in qualità di Presidente di commissione;
Gabriele Passerini – Direttore dell’Area Servizi alla Persona e alle imprese dipendente
del Comune di Zola Predosa in qualità di membro esperto;
Alberto Cobianchi – Istruttore Direttivo tecnico/amministrativo Dipendente del Comune
di Casalecchio di Reno in qualità di membro esperto;
La funzione di verbalizzazione delle sedute verrà svolto dal Servizio Associato Gare. Il
soggetto verbalizzante verrà di volta in volta indicato in verbale.

I Commissari non incorrono nelle cause di incompatibilità e di astensione così come
previsti dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto hanno accettato l'incarico.
La Presidentessa di Commissione dichiara aperta la prima seduta pubblica, nella quale si
procederà all'apertura delle buste pervenute ed in particolare si procederà alla verifica della
regolarità e completezza della Documentazione Amministrativa (BUSTA A) presentata da tutti i
concorrenti al fine dell’ammissione degli stessi alla procedura di gara. Conclusa la fase di
ammissione dei concorrenti; in questa stessa seduta si procederà all’apertura delle buste
sigillate contenenti le offerte tecniche dei soli soggetti ammessi, per la verifica della
documentazione mentre in seduta riservata la Commissione giudicatrice valuterà le stesse.
Infine in seduta pubblica si procederà alla comunicazione ai concorrenti del punteggio ottenuto
nell’offerta tecnica ed alla apertura e valutazione dell’offerta economica con assegnazione del
relativo punteggio.
Si dà atto che alla seduta è presente il Sig. Tarpinelli Paolo vice presidente della Società
Cosepuri Soc. Cooperativa come risulta da copia della visura camerale agli atti.
La commissione di gara riscontra che entro il termine perentorio a pena di esclusione delle ore
12,00 del giorno 1/8/2017 sono pervenuti n. 4 (QUATTRO) plichi, debitamente sigillati,
relativi all'offerta per l’affidamento in oggetto e accerta che gli stessi appartengono a:
N.
1

Elenco ditte che hanno presentato offerta
prot. n. 7022 del 31/7/2017 offerta per tutti i lotti messi in gara
RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L. CON SEDE IN
MANFREDONIA (FG)

2

prot. n. 7049 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 1
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA

3

prot. n. 7050 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 2
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA

4

prot. n. 7052 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 3
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA

La Commissione, dopo aver verificato le modalità procedurali, accerta la regolarità di
presentazione dei plichi arrivati entro il termine e ne dispone l’apertura in ordine di numero di
protocollo.
1) prot. n. 7022 del 31/7/2017 offerta per tutti i lotti messi in gara
RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L. CON SEDE IN
MANFREDONIA (FG): viene accertato che la stessa contiene n. 7 buste debitamente sigillate
sui lembi di chiusura per tutti e tre i lotti, relative a:
BUSTA A con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA – LOTTO 1”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA – LOTTO 2”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA – LOTTO 3”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 1”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 2”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 3”.
Si procede all’apertura della Busta n. A contenente la “documentazione amministrativa” e dalla
verifica della documentazione presentata risulta:


ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione
da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale












rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3: il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti
debitamente sottoscritti; quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;
ALLEGATO 1 – mod. F): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria, relativa ai lotti messi in
gara: il concorrente ha presentato le cauzioni senza aver tenuto conto del chiarimento
pubblicato che riportava importi differenti rispetto a quanto indicato nel bando di gara;
differenze minime per i lotti nn. 2 e 3, per un problema di arrotondamento, ed ha
pertanto presentato le cauzioni come da indicazione nel bando di gara ridotte del 50%
essendo in possesso della certificazione di qualità; dopo una breve consultazione, la
commissione decide che le cauzioni risultano regolari in quanto presentate come da
indicazioni del bando di gara;
il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo
a tutti i lotti risulta presente e regolare.
La seguente documentazione distinta per i vari lotti:
- LOTTO N. 1:CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO;
- LOTTO N. 2:CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA’ DEL COMUNE DI
VALSAMOGGIA;
- LOTTO N. 3: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
Tra la documentazione pervenuta manca il Patto di integrità del Comune di
Valsamoggia, si decide di procedere attraverso procedura di soccorso istruttorio tramite
il Servizio Associato Gare; la restante documentazione risulta presentata e regolare.




Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione per tutti i lotti è stato
presentato e risulta regolare.

La Presidentessa dichiara il concorrente AMMESSO con riserva alla gara; la riserva si scioglierà
al momento della chiusura della procedura di soccorso istruttorio.
2) prot. n. 7049 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 1
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA: viene accertato che la stessa
contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura per il lotto n. 1 relative a:
BUSTA A con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;
Si procede all’apertura della Busta n. A contenente la “documentazione amministrativa” e dalla
verifica della documentazione presentata risulta:


ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione
da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex

art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e per la società concorrente;
quanto presentato risulta irregolare: in particolare , il legale rappresentante ha indicato
in merito a:
- punto 4 numero dipendenti dell’impresa è 65;
- punto 12 lettera i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla Legge n. 68/1999, numero dei Lavoratori impiegato complessivamente ai fini
dell’applicazione della legge n. 68/99 è di 65;
La Commissione decide di farsi precisare dalla società, attraverso procedura di soccorso
istruttorio con nuova dichiarazione il numero esatto dei dipendenti e dei dipendenti impiegati ai
sensi della L. 68/99 in merito ai lavoratori diversamente abili in quanto risulta una
incogruenza.
 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3: il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti
debitamente sottoscritti; quanto presentato risulta regolare;
 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;
 ALLEGATO 1 – mod. F): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
 E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria, relativa ai lotti messi in
gara: il concorrente ha presentato le cauzioni senza aver tenuto conto del chiarimento
pubblicato che riportava importi differenti rispetto a quanto indicato nel bando di gara;
differenze minime per i lotti nn. 2 e 3, per un problema di arrotondamento, ed ha
pertanto presentato le cauzioni come da indicazione nel bando di gara ridotte del 50%
essendo in possesso della certificazione di qualità; dopo una breve consultazione, la
commissione decide che le cauzioni risultano regolari in quanto presentate come da
indicazioni del bando di gara;
 il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo
a tutti i lotti risulta presente e regolare.
 La seguente documentazione distinta per i vari lotti:
- LOTTO N. 1:CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO;
- LOTTO N. 2:CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA’ DEL COMUNE DI
VALSAMOGGIA;
- LOTTO N. 3: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
La documentazione risulta presentata e regolare.





Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione per tutti i lotti è stato
presentato e risulta regolare.
E’ stato presentato il l’atto costitutivo come da indicazioni del bando di gara;
La Società dichiara inoltre che eseguirà il servizio relativo al lotto n. 1 la socia
consorziata Omni Service Noleggio Pulmans di Piccolo Alessandro che ha presentato i
seguenti modelli:
allegato 1 modello A); allegato 1 modello B); allegato 1) modello E); allegato 1 Modello
F) e dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio.

La Presidentessa dichiara il concorrente AMMESSO con riserva alla gara; la riserva si scioglierà
al momento della chiusura della procedura di soccorso istruttorio.
3) prot. n. 7050 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 2
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA: viene accertato che la stessa
contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura per il lotto n. 2 relative a:

BUSTA A con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;
Si procede all’apertura della Busta n. A contenente la “documentazione amministrativa” e dalla
verifica della documentazione presentata risulta:
ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione
da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e per la società concorrente;
quanto presentato risulta irregolare: in particolare , il legale rappresentante ha indicato
in merito a:
- punto 4 numero dipendenti dell’impresa è 65;
- punto 12 lettera i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla Legge n. 68/1999, numero dei Lavoratori impiegato complessivamente ai fini
dell’applicazione della legge n. 68/99 è di 65;
La Commissione decide di farsi precisare dalla società, attraverso procedura di soccorso
istruttorio con nuova dichiarazione il numero esatto dei dipendenti e dei dipendenti impiegati ai
sensi della L. 68/99 in merito ai lavoratori diversamente abili in quanto risulta una
incogruenza.
 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3: il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti
debitamente sottoscritti; quanto presentato risulta regolare;
 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;
 ALLEGATO 1 – mod. F): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
 E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria, relativa ai lotti messi in
gara: il concorrente ha presentato le cauzioni senza aver tenuto conto del chiarimento
pubblicato che riportava importi differenti rispetto a quanto indicato nel bando di gara;
differenze minime per i lotti nn. 2 e 3, per un problema di arrotondamento, ed ha
pertanto presentato le cauzioni come da indicazione nel bando di gara ridotte del 50%
essendo in possesso della certificazione di qualità; dopo una breve consultazione, la
commissione decide che le cauzioni risultano regolari in quanto presentate come da
indicazioni del bando di gara;
 il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo
a tutti i lotti risulta presente e regolare.
 La seguente documentazione distinta per i vari lotti:
- LOTTO N. 1:CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO;


- LOTTO N. 2:CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA’ DEL COMUNE DI
VALSAMOGGIA;
- LOTTO N. 3: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
La documentazione risulta presentata e regolare.





Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione per tutti i lotti è stato
presentato e risulta regolare.
E’ stato presentato il l’atto costitutivo come da indicazioni del bando di gara;
La Società dichiara inoltre che eseguirà il servizio relativo al lotto n. 2 la socia
consorziata Rossi Autoservizi Srl che ha presentato i seguenti modelli:

allegato 1 modello A); allegato 1 modello B); allegato 1) modello E); allegato 1 Modello
F) e dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio.
La Presidentessa dichiara il concorrente AMMESSO con riserva alla gara; la riserva si scioglierà
al momento della chiusura della procedura di soccorso istruttorio.
4) prot. n. 7052 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 3
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA: viene accertato che la stessa
contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura per il lotto n. 3 relative a:
BUSTA A con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;
Si procede all’apertura della Busta n. A contenente la “documentazione amministrativa” e dalla
verifica della documentazione presentata risulta:
ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione
da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e per la società concorrente;
quanto presentato risulta irregolare: in particolare , il legale rappresentante ha indicato
in merito a:
- punto 4 numero dipendenti dell’impresa è 65;
- punto 12 lettera i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla Legge n. 68/1999, numero dei Lavoratori impiegato complessivamente ai fini
dell’applicazione della legge n. 68/99 è di 65;
La Commissione decide di farsi precisare dalla società, attraverso procedura di soccorso
istruttorio con nuova dichiarazione il numero esatto dei dipendenti e dei dipendenti impiegati ai
sensi della L. 68/99 in merito ai lavoratori diversamente abili in quanto risulta una
incogruenza.
 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3: il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti
debitamente sottoscritti; quanto presentato risulta regolare;
 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;
 ALLEGATO 1 – mod. F): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
 E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria, relativa ai lotti messi in
gara: il concorrente ha presentato le cauzioni senza aver tenuto conto del chiarimento
pubblicato che riportava importi differenti rispetto a quanto indicato nel bando di gara;
differenze minime per i lotti nn. 2 e 3, per un problema di arrotondamento, ed ha
pertanto presentato le cauzioni come da indicazione nel bando di gara ridotte del 50%
essendo in possesso della certificazione di qualità; dopo una breve consultazione, la
commissione decide che le cauzioni risultano regolari in quanto presentate come da
indicazioni del bando di gara;
 il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo
a tutti i lotti risulta presente e regolare.
 La seguente documentazione distinta per i vari lotti:
- LOTTO N. 1:CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO;


- LOTTO N. 2:CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA’ DEL COMUNE DI
VALSAMOGGIA;

- LOTTO N. 3: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
La documentazione risulta presentata e regolare.





Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione per tutti i lotti è stato
presentato e risulta regolare.
E’ stato presentato il l’atto costitutivo come da indicazioni del bando di gara;
La Società dichiara inoltre che eseguirà il servizio relativo al lotto n. 3 la socia
consorziata Mavibus Srl che ha presentato i seguenti modelli:
allegato 1 modello A); allegato 1 modello B); allegato 1) modello E); allegato 1 Modello
F) e dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio.

La Presidentessa dichiara il concorrente AMMESSO con riserva alla gara; la riserva si scioglierà
con al momento della chiusura della procedura di soccorso istruttorio.
Alle ore 12,00 si sospende la seduta pubblica dando indicazioni al Servizio Associato gare di
provvedere alla procedura di soccorso istruttorio per entrambi i concorrenti.
Con nota prot. n. 7117 del 2/8/2017 il Servizio Associato Gare richiedeva al concorrente Re
Manfredi Consorzio Soc. Coop. A R. L. di provvedere ad integrare la documentazione;
Con nota prot. n. 7120 del 2/8/2017 il Servizio Associato Gare richiedeva al concorrente
Cosepuri Soc. Coop. p. A. di provvedere alle precisazioni in merito all’allegato 1 modello A per
tutti i lotti.
I due concorrenti hanno risposto con le sotto riportate note:
•
•

prot. n. 7121 del 2/8/2017, con la quale il concorrente Re Manfredi consorzio Soc.
Coop. A R. L. integrava la documentazione mancante;
prot. n. 7122 del 2/8/2017, con la quale il concorrente Cosepuri Soc. Coop. p. A.
sottoponeva le integrazioni richieste.

Esaminato quanto pervenuto la Commissione di gara decide di sciogliere la riserva nei confronti
dei due concorrenti; proclama quindi l’ammissione di entrambi.
Si procede pertanto all’apertura delle offerte tecniche al fine della verifica del contenuto che
risulta regolare e alle ore 12,40 si chiude la prima seduta pubblica per l’ammissione dei
concorrenti.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.
La Presidentessa
F.to Viviana Tarozzi
GLI ESPERTI
F.to Gabriele Passerini
F.to Alberto Cobianchi

Segretaria verbalizzante
F.to Barbara Bellettini

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI

CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO
MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

DI

SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO E
VALSAMOGGIA PER IL PERIODO 15.09.2017 – 30.06.2020.
APPALTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI
Lotto

OGGETTO

CIG

1

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI MONTE SAN PIETRO

71193132F1

2

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI VALSAMOGGIA

711931656A

3

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI CASALECCHIO DI RENO

7119318710

VERBALE N. 2
L'anno duemiladiciassette il giorno 2 del mese di agosto alle ore 12,50 nella Residenza
Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare per l’Unione dei Comuni Valli del
Reno Lavino e Samoggia.

-

-

Premesso che:
Con determinazione Responsabile del Servizio Associato Gare n. 224 del 27/6/2017
venivano approvati gli atti di gara (bando e dichiarazioni) e veniva data pubblicità alla
procedura di gara sopra soglia comunitaria attraverso la trasmissione e pubblicazione
alla GUUE, pubblicazione per estratto in GURI, in due quotidiani a diffusione locale e
due a diffusione nazionale;
con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare n. 300 del 1/8/2017
veniva nominata la commissione di gara secondo quanto indicato dal D. Lgs. 50/2016
Il giorno 2/8/2017 dalle ore 10,00 alle 12,40 nella residenza comunale sede del Servizio
Associato Gare si è tenuta la prima seduta pubblica di gara della quale si è redatto
verbale n. 1, seduta concernente l’apertura delle buste contenenti la Documentazione
Amministrativa (Busta A), la quale si è conclusa con l’ammissione di tutti i concorrenti
che hanno presentato l'offerta;

La commissione di gara si ricostituisce nelle persone di:
Viviana Tarozzi – Responsabile di U.O. Funzionario Istruttore Direttivo dipendente del
Comune di Sasso Marconi in qualità di Presidente di commissione;
Gabriele Passerini – Direttore dell’Area Servizi alla Persona e alle imprese dipendente
del Comune di Zola Predosa in qualità di membro esperto;
Alberto Cobianchi – Istruttore Direttivo tecnico/amministrativo Dipendente del Comune
di Casalecchio di Reno in qualità di membro esperto;

La funzione di verbalizzazione delle sedute verrà svolto dal Servizio Associato Gare. Il
soggetto verbalizzante verrà di volta in volta indicato in verbale.
La Presidentessa dichiara aperta la prima seduta di gara in forma riservata per la valutazione
delle offerte tecniche BUSTA B dei concorrenti ammessi.
Si decide di aprire le offerte per i Lotti nn. 1, 2 e 3 dei seguenti concorrenti:
N.
1

Elenco ditte che hanno presentato offerta
prot. n. 7022 del 31/7/2017 offerta per tutti i lotti messi in gara
RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L. CON SEDE IN
MANFREDONIA (FG)

2

prot. n. 7049 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 1
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA

3

prot. n. 7050 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 2
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA

4

prot. n. 7052 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 3
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA

La Presidentessa ricorda che l’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la
seguente ripartizione e secondo il seguente criterio di aggiudicazione così come indicato nel
bando di gara:

Parametro
A) Offerta tecnica (qualità)
B) Offerta Economica (prezzo)
TOTALE

Punteggio massimo
70 punti
30 punti
100 punti

A) OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà accumulato il maggior punteggio
tenendo conto dei distinti criteri indicati negli allegati al presente bando di gara a cui si
rimanda ed in particolare:

•

•

Allegato B1 – Sistema criteriale Lotto 1 Comune di Monte San Pietro

•

Allegato B2 – Sistema criteriale Lotto 2 Comune di Valsamoggia
Allegato B3 – Sistema criteriale Lotto 3 Comune di Casalecchio di Reno

Il Punteggio Tecnico di ogni LOTTO è dato dalla somma dei punti MASSIMI attribuibili in ragione
di quanto indicato negli allegati al bando ALLEGATO B1 – ALLEGATO B2 – ALLEGATO B3 – a cui
si fa espresso rimando e che vengono allegati al presente verbale.
Viene aperta l’offerta tecnica in ordine di protocollo e di lotto ed il punteggio assegnato viene
così riassunto come risulta dalla tabella analitica che viene allegata al presente verbale:

LOTTO N. 1
SOCIETA’

PUNTEGGIO ASSEGNATO

prot. n. 7022 del 31/7/2017
RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO
SOCIALE A R.L. CON SEDE IN MANFREDONIA
(FG)
prot. n. 7049 del 1/8/2017
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN
BOLOGNA

39,64

63,00

LOTTO N. 2
SOCIETA’

PUNTEGGIO ASSEGNATO

prot. n. 7022 del 31/7/2017
RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO
SOCIALE A R.L. CON SEDE IN MANFREDONIA
(FG)
prot. n. 7050 del 1/8/2017
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN
BOLOGNA

52,85

69,00

LOTTO N. 3
SOCIETA’
prot. n. 7022 del 31/7/2017
RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO
SOCIALE A R.L. CON SEDE IN MANFREDONIA
(FG)
prot. n. 7052 del 1/8/2017
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN
BOLOGNA

PUNTEGGIO ASSEGNATO
47,35

61,00

La Commissione alle ore 17,45 chiude la prima seduta riservata per la valutazione dell’offerta
tecnica e attribuzione del punteggio e decide di riaprire la seduta riservata per la valutazione
delle restanti offerte economiche in data 9 Agosto alle ore 10,30.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.
La Presidentessa
F.to Viviana Tarozzi
GLI ESPERTI
F.to Gabriele Passerini
F.to Alberto Cobianchi

Segretaria verbalizzante
F.to Barbara Bellettini

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI

CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO
MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

DI

SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO E
VALSAMOGGIA PER IL PERIODO 15.09.2017 – 30.06.2020.
APPALTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI
Lotto

OGGETTO

CIG

1

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI MONTE SAN PIETRO

71193132F1

2

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI VALSAMOGGIA

711931656A

3

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI CASALECCHIO DI RENO

7119318710

VERBALE N. 3
L'anno duemiladiciassette il giorno 09 del mese di Agosto alle ore 10,40 nella Residenza
Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare per l’Unione dei Comuni Valli del
Reno Lavino e Samoggia.

-

-

•

Premesso che:
Con determinazione Responsabile del Servizio Associato Gare n. 224 del 27/6/2017
venivano approvati gli atti di gara (bando e dichiarazioni) e veniva data pubblicità alla
procedura di gara sopra soglia comunitaria attraverso la trasmissione e pubblicazione
alla GUUE, pubblicazione per estratto in GURI, in due quotidiani a diffusione locale e
due a diffusione nazionale;
con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare n. 300 del 1/8/2017
veniva nominata la commissione di gara secondo quanto indicato dal D. Lgs. 50/2016;
Il giorno 2/8/2017 dalle ore 10,00 alle 12,40 nella residenza comunale sede del Servizio
Associato Gare si è tenuta la prima seduta pubblica di gara della quale si è redatto
verbale n. 1, seduta concernente l’apertura delle buste contenenti la Documentazione
Amministrativa (Busta A), la quale si è conclusa con l’ammissione di tutti i concorrenti
che hanno presentato l'offerta;
Il giorno 2/8/2017 dalle ore 12,50 alle ore 17,45 nella residenza comunale sede del
Servizio Associato Gare si è tenuta la seduta riservata per la valutazione delle offerte
tecniche dei concorrenti ammessi e per tutti i lotti messi in gara, della quale si è redatto
il verbale n. 2;

La commissione di gara si ricostituisce nelle persone di:
Viviana Tarozzi – Responsabile di U.O. Funzionario Istruttore Direttivo dipendente del
Comune di Sasso Marconi in qualità di Presidente di commissione;
Gabriele Passerini – Direttore dell’Area Servizi alla Persona e alle imprese dipendente
del Comune di Zola Predosa in qualità di membro esperto;

Alberto Cobianchi – Istruttore Direttivo tecnico/amministrativo Dipendente del Comune
di Casalecchio di Reno in qualità di membro esperto;
La funzione di verbalizzazione delle sedute verrà svolto dal Servizio Associato Gare. Il
soggetto verbalizzante verrà di volta in volta indicato in verbale.
Si dà atto che alla seduta è presente la Sig. Ventura Nadia delegata della Società Cosepuri Soc.
Cooperativa come risulta da delega del legale rappresentante. Il riconoscimento avviene
tramite carta di identità.
La Presidentessa dichiara aperta la seduta di gara in forma pubblica per la valutazione delle
offerte economiche BUSTA C dei concorrenti ammessi. Prima dell'apertura dell'offerta
economica la Presidentessa comunica i punteggi assegnati dalla commissione all'offerta
tecnica.
N.
1

Elenco ditte che hanno presentato offerta
prot. n. 7022 del 31/7/2017 offerta per tutti i lotti messi in gara
RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L. CON SEDE IN
MANFREDONIA (FG)

2

prot. n. 7049 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 1
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA

3

prot. n. 7050 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 2
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA

4

prot. n. 7052 del 1/8/2017 ore 8,35 offerta per il lotto n. 3
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA

La Presidentessa ricorda che l’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la
seguente ripartizione e secondo il seguente criterio di aggiudicazione così come indicato nel
bando di gara:
L'Appalto sarà aggiudicato per ogni Lotto con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in base ai criteri di seguito
indicati:
Parametro
A) Offerta tecnica (qualità)
B) Offerta Economica (prezzo)
TOTALE

Punteggio massimo
70 punti
30 punti
100 punti

IN PARTICOLARE:
•

B) OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI

Si precisa che il coefficiente 30 verrà attribuito al ribasso più elevato; per le altre offerte il
punteggio sarà determinato secondo la seguente formula:
RIBASSO % OFFERTO (al netto degli oneri per la sicurezza):
%ribasso offerto
P = ------------------------------------------------ x (30)
miglior ribasso %offerto

Si procede all’apertura delle buste:
LOTTO N. 1
SOCIETA’

PERCENTUALE DI RIBASSO
OFFERTA

PUNTEGGIO ASSEGNATO

prot. n. 7022 del 31/7/2017
RE MANFREDI – CONSORZIO
COOPERATIVO SOCIALE A R.L.
CON SEDE IN MANFREDONIA
(FG)

11,51%
quanto indicato in cifre e
quanto in lettere coincidono

30

prot. n. 7049 del 1/8/2017
COSEPURI SOC. COOP. P. A.
CON SEDE IN BOLOGNA

8,54%
quanto indicato in cifre e
quanto in lettere coincidono

22,26

LOTTO N. 2
SOCIETA’

PERCENTUALE DI RIBASSO
OFFERTA

prot. n. 7022 del 31/7/2017
RE MANFREDI – CONSORZIO
COOPERATIVO SOCIALE A R.L.
CON SEDE IN MANFREDONIA
(FG)

11,01%
quanto indicato in cifre e
quanto in lettere coincidono

prot. n. 7050 del 1/8/2017
COSEPURI SOC. COOP. P. A.
CON SEDE IN BOLOGNA

4,10%
quanto indicato in cifre e
quanto in lettere coincidono

PUNTEGGIO ASSEGNATO

30

11,17

LOTTO N. 3
SOCIETA’

PERCENTUALE DI RIBASSO
OFFERTA

prot. n. 7022 del 31/7/2017
RE MANFREDI – CONSORZIO
COOPERATIVO SOCIALE A R.L.
CON SEDE IN MANFREDONIA
(FG)

10,01%
quanto indicato in cifre e
quanto in lettere coincidono

prot. n. 7052 del 1/8/2017
COSEPURI SOC. COOP. P. A.
CON SEDE IN BOLOGNA

5,56%
quanto indicato in cifre e
quanto in lettere coincidono

PUNTEGGIO ASSEGNATO

30

16,66

Il totale dei punteggi attributi, somma della parte tecnica e della parte economica
viene così riassunto:

LOTTO N. 1
SOCIETA’

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO SOMMA
OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

prot. n. 7022 del 31/7/2017
RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO
SOCIALE A R.L. CON SEDE IN MANFREDONIA
(FG)

69,64

prot. n. 7049 del 1/8/2017
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN
BOLOGNA

85,26

LOTTO N. 2
SOCIETA’

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO SOMMA
OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

prot. n. 7022 del 31/7/2017
RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO
SOCIALE A R.L. CON SEDE IN MANFREDONIA
(FG)

82,85

prot. n. 7050 del 1/8/2017
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN
BOLOGNA

80,17

LOTTO N. 3
SOCIETA’
prot. n. 7022 del 31/7/2017
RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO
SOCIALE A R.L. CON SEDE IN MANFREDONIA
(FG)
prot. n. 7052 del 1/8/2017
COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN
BOLOGNA

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO SOMMA
OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
77,35

77,66

La Sig.ra Nadia Ventura sottopone alla commissione di gara il fatto che in tutte le offerte della
Società Re Manfredi non sono stati indicati i costi della manodopera come invece previsto
dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.
La Commissione di gara decide, dopo un breve consulto, che non si configurano i termini per
l’esclusione e nemmeno per l’anomalia ai sensi dell’art. 97 del medesimo decreto e pertanto
demanda alla Stazione appaltante definita nei diversi Comuni l’eventuale verifica sui costi della
manodopera prima dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la Commissione propone l’aggiudicazione
nei confronti delle seguenti società:
LOTTO N. 1 COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA
LOTTO N. 2 RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L. CON SEDE IN
MANFREDONIA (FG)
LOTTO N. 3 COSEPURI SOC. COOP. P. A. CON SEDE IN BOLOGNA

tale aggiudicazione non è efficace in quanto sottoposta alla verifica dei requisiti dichiarati in
relazione a quanto indicato dall’art. 32 comma 7 del medesimo decreto.
La Commissione alle ore 11,30 chiude la seduta pubblica.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.
La Presidentessa
F.to Viviana Tarozzi
GLI ESPERTI
F.to Gabriele Passerini
F.to Alberto Cobianchi

Segretaria verbalizzante
F.to Barbara Bellettini

