
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    486    DEL     20/06/2017 

PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.  2017/2023  PER I  COMUNI DI  MISANO 
ADRIATICO  E  SAN  GIOVANNI  IN  MARIGNANO,  CON  RISERVA  DI 
EVENTUALE  RINNOVO  PER  ULTERIORI  TRE  ANNI  SCOLASTICI  - 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SERVIZIO
   CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

-  con  convenzione  sottoscritta  in  data  02.01.2015,  i  Sindaci  dei  Comuni  di  Cattolica,  
Misano Adriatico e San Giovanni in  Marignano hanno costituito la  “Centrale Unica di 
Committenza” (CUC), a seguito di conformi deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli 
Comunali, atta a svolgere le funzioni di affidamento di lavori, servizi e forniture pari o  
superiori  ad  €.  40.000,00  (€.  150.000,00  per  i  lavori)  per  conto  delle  succitate 
amministrazioni comunali,  ai  sensi  dell'art.  33,  comma 3-bis  dell'ex  D.Lgs.  n.  163/2006 
(ora sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016);

-  nella  stessa  convenzione  veniva  individuato  quale  Comune  Capofila  il  Comune  di 
Cattolica e, con decreto del Sindaco del Comune di Cattolica n. 25 del 15.12.2015 veniva 
nominata  la  Dott.ssa  Claudia  Rufer,  Dirigente  del  Settore  4,  quale  Responsabile  della 
suindicata CUC;

- con successive deliberazioni della Giunta Comunale di Cattolica (n. 62 del 20.04.2016 e n. 
118 del  31.08.2016),  di  San Giovanni in Marignano (n.  52 del  28.04.2016) e di  Misano 
Adriatico (n. 80 del 14.07.2016), veniva approvato il disciplinare di funzionamento della 
suindicata Centrale Unica di Committenza;

VISTE la determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Amministrazione 
Generale del Comune di Misano Adriatico n. 358 del 23.12.2016 e la determinazione a 
contrarre del Responsabile dell'Area 1 – Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni 
in Marignano n. 218 del 21.12.2016 con le quali si decideva:

- di assegnare alla Centrale Unica di Committenza (CUC), sopra citata, le attività inerenti 
l'indizione di una procedura di gara diretta ad affidare ad una Ditta esterna l'appalto per  
l'esecuzione  del  servizio  di  trasporto  scolastico,  relativamente  ai  Comuni  di  Misano 
Adriatico e San Giovanni in Marignano, per un importo complessivo presunto per i sei anni 
da porre a base d'asta pari rispettivamente ad €. 915.526,62=  (oltre IVA) ed €. 944.640,00= 
(oltre IVA) più €. 2.700,00= (per ciascuno dei Comuni)  quali oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso per il periodo di sei anni;

- di procedere all'affidamento del succitato servizio mediante procedura aperta da esperire 
ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con 
suddivisione dell'appalto i n n. 2 lotti (Lotto n. 1 – Comune di Misano Adriatico; Lotto n. 2 
– Comune di San Giovanni in Marignano);

-  di  utilizzare  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Pratica n. 543 / 2017 Determinazione dirigenziale n. 486 del 20/06/2017 Pag. 2 di 6



VISTA la determinazione della Responsabile della CUC n. 29 del 23.01.2017 con la 
quale venivano approvati gli atti di gara composti dal bando e disciplinare di gara e relativi 
allegati e dai Capitolati Prestazionali d'Appalto dei Comuni Committenti e relativi allegati;

RILEVATO che:

-  entro  le  ore  13,00  del  06.03.2017,  termine  ultimo per  la  presentazione  delle  offerte,  
pervenivano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica n. 3 (tre) plichi presentati dalle  
seguenti Società:

-  “BACCHINI GIANCARLO E C. S.N.C.”  -  offerente per il  Lotto n.  1 (Comune di 
Misano Adriatico);

-  “EUROPABUS  S.R.L.”  -  offerente  per  il  Lotto  n.  2  (Comune  di  San  Giovanni  in 
Marignano);

-  “A.T.I.  tra  le  Società  “BONELLI  BUS  DI  BONELLI  DEDEO  E  MARCO  S.A.S. 
(Mandataria)  –  AUTOLINEE  BOLDRINI  DI  BOLDRINI  &  RANFAGNI  S.N.C.” 
(Mandante)  -  “SALVADORI ADRIABUS S.R.L.”  (Mandante)  -  “G.A.M.  DI  GIORGI 
GIOVANNINO & C. S.A.S.  (Mandante)  -  offerente per il  Lotto n.  2 (Comune di San 
Giovanni in Marignano);

- le modalità di svolgimento della gara risultano contenute nel bando e disciplinare di gara;

CONSIDERATO che il  criterio di valutazione utilizzato è stato quello dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  che  prevede  la  nomina  di  una  Commissione  di  gara 
composta da un numero dispari di membri, la stessa è stata nominata con determinazione 
della Responsabile della CUC n. 156 del 09.032017 e risulta così composta:

-  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  –  Responsabile  della  CUC e  Dirigente  del  Settore  4  del 
Comune di Cattolica – Presidente;

-  Dott.ssa Tamara Ferri  – Istruttore Direttivo Ufficio di  Piano del  Comune di  Misano 
Adriatico – Componente;

- Dott.ssa Simona Trivelli – Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Contratti del Comune di 
San Giovanni in Marignano – Componente;

-  Dott.ssa  Patrizia  Coppola  –  Istruttore  Direttivo  dell'Ufficio Contratti  del  Comune di  
Cattolica – Segretario verbalizzante;

DATO ATTO che:

1) in sede di apertura della documentazione amministrativa (verbale n. 1 del 10.03.2017), la 
Società BACCHINI GIANCARLO E C. S.N.C., unica offerente per il Lotto n. 1, risultava 
regolarmente ammessa alla prosecuzione della procedura di gara;

2) in merito alle due offerenti per il Lotto n. 2 (EUROPABUS S.R.L. ed A.T.I.) venivano 
effettuati i seguenti rilievi:

a) la Società “EUROPABUS S.R.L.” al punto 15) dell'istanza di ammissione e dichiarazione 
dei  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale,  resa  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R. 
445/2000, con riferimento al comma 5, lett.  m) dell'art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016, non 
dichiarava se avesse o meno conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura di 
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soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al  concorrente  dichiarante,  in  una  delle  situazioni  di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;

b) l'A.T.I. concorrente incorreva nelle seguenti irregolarità:

b.1)  la  Società  Bonelli  Bus di  Bonelli  Dedeo e Marco S.a.s.  al punto 13) dell'istanza di  
ammissione e dichiarazione dei requisiti di ordine generale e speciale, resa ai sensi degli artt.  
46 e  47 del  D.P.R.  445/2000,  relativamente  agli  obblighi  di  cui  alla  Legge n.  68/1999, 
dichiarava di avere alle proprie dipendenze n. 47 dipendenti e di non essere assoggettata 
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla suddetta Legge n. 68/1999;
b.2) la Società Autolinee Boldrini di Boldrini & Ranfagni S.n.c. al punto m) dell'istanza di 
ammissione e dichiarazione dei requisiti di ordine generale e speciale, resa ai sensi degli artt.  
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, non riportava l'indicazione del Comune del quale, in caso di  
aggiudicazione,  si  impegnava  a  rispettare  il  Codice  di  Comportamento  dei  Dipendenti 
Pubblici;
b.3)  la  Società  Salvadori  Adria  Bus  S.r.l.  al  punto  6)  dell'istanza  di  ammissione  e 
dichiarazione dei requisiti di ordine generale e speciale, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, con riferimento al comma 5, lett. b) dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,  
non specificava espressamente se si trovava o meno “in stato di fallimento, di liquidazione coatta,  
di concordato preventivo,  salvo il  caso di concordato con continuità aziendale,  né di avere  in corso un  
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110  
del D.Lgs. n. 50/2016”;
b.4)  la  Società  Salvadori  Adria  Bus  S.r.l.  al  punto  p)  dell'istanza  di  ammissione  e 
dichiarazione dei requisiti di ordine generale e speciale, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R.  445/2000  non  compilava  la  tabella  relativa  ai  requisiti  di  capacità  tecnico-
organizzativa  costituiti  dall'indicazione  dei  servizi  di  trasporto  scolastico  esercitati  negli 
ultimi tre anni scolastici;
b.5) la garanzia provvisoria non era conforme alle richieste poiché era stata versata per un 
importo, ridotto, pari ad €. 9.446,40= mentre l'importo esatto era pari ad €. 9.473,40=: 
inoltre nella stessa era stato indicato quale beneficiario il Comune di Cattolica, mentre tale 
figura corrisponde al Comune di San Giovanni in Marignano;

3) i punti 2a) e b.1), b.2), b.3) venivano regolarizzati dalla Società “EUROPABUS S.R.L.” e 
dalle  componenti  dell'A.T.I.  tramite  semplici  precisazioni,  mentre  i  punti  b.4)  e  b.5) 
determinavano l'insorgere di irregolarità essenziali della documentazione amministrativa e, 
pertanto, veniva attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

4) attivata la suddetta procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 
n.  50/2016,  l'A.T.I.  concorrente  procedeva  alla  integrazione  della  suindicata 
documentazione (come risulta da verbale n. 2 del 13.04.2017) ed al versamento a favore 
della CUC della conseguente sanzione pecuniaria pari ad €. 944,64=;

5)  nel  contempo,   il  Comune  di  Misano  Adriatico  comunicava  alla  CUC  che,  per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse legati essenzialmente a difficoltà finanziarie di 
bilancio,  provvedeva  all'annullamento   del  procedimento  di  gara  in  autotutela  ai  sensi 
dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, con determinazione n. 87 del 03.04.2017;

6)  la  Commissione  di  Gara,  preso  atto  di  tale  comunicazione  e  delle  precisazioni  ed 
integrazioni  effettuate  dalle  Società  offerenti  per  il  Lotto  n.  2,  procedeva,  quindi,  ad 
ammettere le suddette due offerenti (EUROPABUS S.R.L. ed A.T.I.) alla fase successiva 
della procedura di gara disponendo, pertanto,  la prosecuzione della stessa solamente per il 
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Lotto n. 2, sino alla proposta di aggiudicazione;

VISTI i verbali di gara n. 1 del 10 marzo 2017, n. 2 del 15 aprile 2017, n. 3 del 19 
aprile 2017 e n. 4 del 11 maggio 2017, allegati alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, nei quali l'A.T.I. composta da:  BONELLI BUS DI BONELLI 
DEDEO E MARCO & C.  S.A.S.  (MANDATARIA),  con  sede  in  Riccione,  Via 
Murano n. 54, C.F. e P.I.: 00896170404 – AUTOLINEE BOLDRINI DI BOLDRINI 
& RANFAGNI S.N.C. (MANDANTE), con sede in San Clemente, Piazza Adua n. 
3, C.F. e P.I.: 01187340409 – SALVADORI ADRIA BUS S.R.L. (MANDANTE), con 
sede in Cattolica, Via Ex Saludecese n. 52, C.F. e P.I.:  04197590401 – G.A.M. DI 
GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.  (MANDANTE), con sede in Morciano di 
Romagna, Via Dei Ciliegi n. 5, C.F. e P.I.: 02274170402, è risultata la miglior offerente 
per il Lotto n. 2 con un importo contrattuale pari ad €. 887.961,60=;

CONSIDERATO  che  per  l'attivazione  e  le  attività  inerenti  la  suddetta  gara,  la 
Centrale  Unica  di  Committenza  ha  diritto  ad  un rimborso  spese  a  carico  dei  Comuni 
committenti pari a complessivi €. 400,00= così ripartiti:

- Comune di Misano Adriatico Lotto n. 1: €. 200,00=;

- Comune di San Giovanni in Marignano Lotto n. 2: €. 200,00=;

 RITENUTO  necessario  approvare  i  verbali  sopra  menzionati  e  la  conseguente 
“proposta di aggiudicazione”;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i verbali di gara n. 1, 2, 3 e 4 
rispettivamente del 10 marzo 2017, 15 aprile 2017, 19 aprile 2017 e 11 maggio 
2017,  allegati  al  presente  atto  quali  parti  integranti  e  sostanziali,  relativi  alla 
“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2017/2023  
per i Comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, con riserva di eventuale  
rinnovo per ulteriori tre anni scolastici”;

2) di accertare la somma di €. 944,64= versata dall'A.T.I. aggiudicataria del Lotto 
n.  2,   nei  confronti  della  quale  era  stata  attivata  la  procedura  di  soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, sul Cap. 700.000 
“Rimborsi da enti e privati per spese diverse” del Bilancio 2017 - Piano dei 
Conti  Finanziari:  3.05.02.03.005  “Entrate  da  Rimborsi,  recuperi  e  restituzioni  di  
somme non dovute o incassate in eccesso da  Imprese”; 

3) di approvare la “proposta di aggiudicazione” per l'affidamento suddetto per il 
Lotto n. 2 a favore dell'A.T.I. composta da: BONELLI BUS DI BONELLI 
DEDEO  E  MARCO  &  C.  S.A.S.  (MANDATARIA),  con  sede  in 
Riccione,  Via  Murano n.  54,  C.F.  e  P.I.:  00896170404 – AUTOLINEE 
BOLDRINI  DI  BOLDRINI  &  RANFAGNI  S.N.C.  (MANDANTE), 
con sede in San Clemente, Piazza Adua n. 3, C.F. e P.I.: 01187340409 – 
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SALVADORI ADRIA BUS S.R.L. (MANDANTE), con sede in Cattolica, 
Via Ex Saludecese n. 52, C.F. e P.I.: 04197590401 – G.A.M. DI GIORGI 
GIOVANNINO & C. S.A.S. (MANDANTE), con sede in Morciano di 
Romagna, Via Dei Ciliegi n. 5, C.F. e P.I.: 02274170402, la quale è risultata 
la miglior offerente con un importo contrattuale pari ad  €. 887.961,60= oltre 
IVA, con riserva  di  perfezionamento del  rapporto tramite  la  stipulazione di 
regolare contratto con il Comune di San Giovanni in Marignano;

4) di dare atto che l'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione 
del Responsabile del Procedimento del Comune di San Giovanni in Marignano 
Dott.  Claudio  Battazza,  previa  verifica,  da  parte  della  Centrale  Unica  di 
Committenza,  dei  requisiti  di  partecipazione  dell'aggiudicataria  ai  sensi  degli 
artt.  32  e  33  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  di  successiva  trasmissione  di  tutta  la  
documentazione di gara;

5) di accertare la somma complessiva di €. 400,00=, che dovrà essere corrisposta 
in parti uguali dai Comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano 
quale rimborso delle spese sostenute dalla CUC per l'attivazione e le attività 
inerenti la suddetta gara, sul Capitolo 706001 “Rimborso spese gestione CUC” 
del  Bilancio  2017  -  Piano  dei  Conti  Finanziario  3.05.02.03.002  “Entrate  da  
Rimborsi,  recuperi  e  restituzioni  di  somme  non  dovute  o  incassate  in  eccesso  da  
Amministrazioni Locali” ;

6) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Centrale Unica Di Committenza

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  20/06/2017 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Comune Capofila: Comune di Cattolica (RN)

VERBALE N. i DEL 10/03/2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.

2017/2023 (SEI ANNI) PER I COMUNI DI MISANO ADRIATICO E SAN

GIOVANNI IN MARIGNANO, CON RISERVA DI EVENTUALE RINNOVO

PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno dieci (10) deI mese di Marzo, alle

ore 9,30, in Cattolica nella Residenza Comunale - -ufficio contratti

PREMESSO

- che con rispettive determinazioni dirigenziali n. 358 del 23/12/2016 e n. 218

del 21/12/2016, i Comuni di Misano Adratico e San Giovanni in Marignano

decidevano di affidare a terzi la gestione del servizio di trasporto scolastico

per gli anni scolastici 201 7/2023 (sei anni), con riserva di eventuale rinnovo

per ulteriori tre anni scolastici, per un importo complessivo presunto per sei

anni posto a base di gara (esclusa IVA e costi della sicurezza) pari ad €.

915.526,62 per il Comune di Misano Adriatico e pari ad €. 944.640,00 per il

Comune di San Giovanni in Marignano;

- che, con le stesse determinazioni i Comuni Committenti demandavano alla

Centrale Unica di Committenza (Comune di Cattolica Capofila) l’attivazione

della procedura di affidamento del succitato servizio mediante gara aperta

comunitaria suddivisa in due lotti, da esperire ai sensi e con le modalità di cui

agli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/201 6;

- che con determinazione dirigenziale n. 29 del 23.01 .2017, da intendersi

integralmente riportata, la Centrale Unica di Committenza approvava tutti gli

atti di gara e relativi allegati indicendo, pertanto, procedura di gara aperta per

l’affidamento del servizio di cui trattasi, utilizzando, quale criterio di

aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,

comma 2 del D.Lgs. n. 50/201 6;



- che nel bando e disciplinare di gara, approvato con la citata determinazione

dirigenziale n. 29/2017, sono dettagliati gli elementi di cui si terrà conto per la

valutazione dell’offerta tecnica ed economica ed i relativi punteggi;

- che, con determinazione dirigenziale n. 156 del 09/03/2017 veniva nominata

la Commissione di gara per la valutazione dell’offerta economicamente più

vantaggiosa la quale risulta così composta:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer — Responsabile della CUC e Dirigente del Settore

4 del Comune di Cattolica — Presidente;

- Dott.ssa Tamara Ferri — Istruttore Direttivo Ufficio di Piano del Comune di

Misano Adriatico — Componente;

- Doff.ssa Simona Trivelli — lsrruttore Amministrativo dell’Ufficio Contratti del

Comune di San Giovanni in Marignano — Componente;

- Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore Direttivo dell’Ufficio Contratti -

Segretario verbalizzante, senza diritto di voto;

- che, a seguito della pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Europea,

sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, sui quotidiani nazionali e locali e sui

siti del Comune Capofila e dei Comuni Committenti, entro il termine di

scadenza di presentazione delle offerte fissato per le ore 13,00 del

06/0312017 sono pervenuti all’ufficio Protocollo della CUC n. 3 plichi,

debitamente sigillati, contenenti le offerte, per i lotti indicati relativi alla gara in

questione, da parte delle seguenti Società:

- Società EUROPABUS S.R.L. con sede in Civitanova Marche (MC) — prot. n.

8477 deI 06.03.2017 (LOTTO 2— SAN GIOVANNI IN MARIGNANO);

- Società BACCHINI GIANCARLO E C. S.N.C. con sede in Misano Adriatico

(RN) — prot. n. 8561 deI 06.03.2017 (LOTTO 1 — MISANO ADRIATICO);

- A.T.I. tra le Società BONELLI BUS Dl BONELLI DEDEO E MARCO S.A.S. -

AUTOLINEE BOLDRINI Dl BOLDRINI & RANFAGNI S.N.C. - SALVADORI

ADRIABUS S.R.L. - G.A.M. Dl GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. - prot. n.

8564 deI 06.03.2017 (LOTTO 2— SAN GIOVANNI IN MARIGNANO);

Tutto ciò premesso ed assunto quale parte integrante e sostanziale del

presente atto, la Dott.ssa Claudia M. Rufer, alla presenza della Commissione,

come sopra composta nelle persone della Dott.ssa Tamara Ferri, della

Dott.ssa Simona Trivelli e della Doff.ssa Patrizia Coppola, assume la

*



presidenza della gara, dichiara la Commissione regolarmente insediata e apre

le relative operazioni.

Sono presenti i Sìgg.ri:

- Chiuselli Claudio e Amadio Gianpietro, in rappresentanza della Società

Europabus S.r.I., a mezzo delega rilasciata dal legale rappresentante della

Società stessa Sig. Pagliarini Ernesto;

- Boldrini Luciano, quale legale rappresentante della Società Autolinee

Boldrini di Boldrini & Ranfagni S.n.c. (Mandante A.T.l.);

- Salvadori Pier Maria, quale legale rappresentante della Società Salvadori

Adriabus S.r.l. (Mandante A.T.l.).

Il Presidente dà atto che la gara si svolge in seduta pubblica, come previsto

nel bando e disciplinare di gara e che, secondo il calendario prestabilito, nella

seduta odierna, nell’ordine si procede:

1. alla verifica del rispetto del termine di inoltro;

2. alla verifica dell’integrità dei plichi;

3. all’apertura dei plichi per la verifica che all’interno vi siano, sigillate,

le buste: busta “A” - Documentazione Amministrativa, busta “B” - Offerta

Tecnica, busta “C” - Offerta Economica;

4. all’apertura della busta “A” - Documentazione Amministrativa e

busta ‘E” - Offerta Tecnica, ai soli fini della verifica della regolarità della

documentazione e dell’ammissibilità dei candidati (prima per il lotto n. i e

successivamente per il lotto n. 2).

Il Presidente preliminarmente conferma che tutte le Società concorrenti hanno

rispettato il termine di inoltro delle offerte, cosi come stabilito dal bando e

disciplinare di gara, e che i plichi risultano integri e contenenti le buste A, B e

C richieste negli atti di gara.

Si procede quindi, all’esame della documentazione contenuta nella busta “A” -

Documentazione amministrativa della concorrente Società BACCHI NI

GIANCARLO E C. S.N.C., unica offerente per il lotto n. 1, dalla quale risulta

che:

- l’istanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti di ordine generale e

speciale, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, è regolare e

conforme alle richieste;

- la garanzia provvisoria è anch’essa conforme alle richieste;



- la dichiarazione attestante l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria ai

sensi dell’art.103 D.Lgs n.50/2016 risulta allegata;

- risulta allegata la ricevuta in originale del versamento della contribuzione

dovuta all’ANAC pari ad €. 140,00=;

- le due referenze bancarie allegate risultano regolari ed idonee;

- il patto d’integrità è stato regolarmente soffoscritto;

- il PASSOE risulta allegato;

- risultano regolarmente sottoscriffe e timbrate in ogni foglio le copie del

Capitolato Tecnico Prestazionale e degli allegati così come la copia dello

schema di contratto di servizio e del progetto;

- è presente l’attestazione del sopralluogo eseguito;

- risultano, inoltre, allegate le copie conformi all’originale dei seguenti

documenti: certificato della C.C.I.A.A. - attestato di idoneità professionale per

l’attività di trasporto rilasciato dal Ministero dei Trasporti il 19.10.1994, prot. n.

729 — provvedimento n. 1863 del 22.12.2015 rilasciato dalla Provincia di

Rimini e portante rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di

noleggio con conducente autobus — certificato di autorizzazione all’esercizio

della professione di autotrasportatore su strada di persone ex art. 10

Regolam. (CE) n. 1071/2009 rilasciato dal Ministero delle lfrastmtture e dei

Trasporti in data 26.11.2013 — certificato di idoneità finanziaria ai sensi

delI’art. 7 del Reg. (CE) n. 1071/2009 rilasciato dall’Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini in data 30.11.2016 — certificato

150 9001: 2015.

La Commissione dà atto che la documentazione amministrativa presentata

dalla concorrente Società BACCHINI GIANCARLO E C. S.N.C. appare

completa e formalmente corretta e quindi la Società viene ammessa alla

prosecuzione della procedura di gara.

In quanto unica offerente per il Lotto n. 1 ed ai soli fini della verifica della

regolarità formale della documentazione, viene altresì aperta, dopo aver

constatato l’integrità del plico e della busta e che la stessa risulta sigillata e

controfirmata, anche la busta “B” - Offerta tecnica presentata dalla Società

BACCHINI GIANCARLO E C. S.N.C..



la documentazione amministrativa presentata

EUROPABUS S.R.L. appare completa e

di la Società viene ammessa alla prosecuzione

con riserva di integrare il punto 15) della

fidejussoria ai

La documentazione ivi contenuta risulta formalmente conforme a quanto

richiesto nel bando e disciplinare di gara e quindi l’offerta tecnica della Società

BACCHINI GIANCARLO E C. S.N.C. risulta ammissibile e valutabile.

Si procede all’esame della documentazione contenuta nella busta “A” -

Documentazione amministrativa della concorrente Società EUROPABUS

S.R.L (offerente per il lotto n. 2), dalla quale risulta che:

- l’istanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti di ordine generale e

speciale, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, è regolare e

conforme alle richieste, ad eccezione del punto n. 15) ove il concorrente, con

riferimento al comma 5, lett. m) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non ha

dichiarato se avesse o meno conoscenza della partecipazione, alla medesima

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in

una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile

- la garanzia provvisoria è anch’essa conforme alle richieste;

- la dichiarazione attestante l’impegno a rilasciare garanzia

sensi dell’art.103 D.Lgs n.50/2016 risulta allegata;

- risulta allegata la ricevuta in originale del versamento della contribuzione

dovuta all’ANAC pari ad €. 140,00=;

- le due referenze bancarie allegate risultano regolari ed idonee;

- il patto d’integrità è stato regolarmente sottoscritto;

- il PASSOE risulta allegato;

- risultano regolarmente sottoscritte e timbrate in ogni foglio le copie del

Capitolato Tecnico Prestazionale e degli allegati così come la copia dello

schema di contratto di servizio e del progetto;

- è presente l’attestazione del sopralluogo eseguito;

- risulta, inoltre, allegata la copia conforme all’originale della certificazione di

qualità ISO 9001:2008

La Commissione dà atto che

dalla concorrente Società

formalmente corretta e quin

della procedura di gara,

dichiarazione di partecipazione.

Si procede all’esame della documentazione contenuta nella busta “A” -

Documentazione amministrativa della concorrente A.T.I. tra le Società K



BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO S.A.S. - AUTOLINEE

BOLDRINI DI BOLDRINI & RANFAGNI S.N.C. - SALVADORI ADRIABUS

S.R.L. - G.A.M. Dl GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. (offerente per il lotto n.

2)., dalla quale risulta che:

- le istanze di ammissione e dichiarazioni dei requisiti di ordine generale e

speciale, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dalle

concorrenti facenti parte dell’A.T.l., sono regolari e conformi alle richieste ad

eccezione:

a) della dichiarazione resa dalla Società Bonellì Bus di Bonelli Dedeo e Marco S.a.s.

nella quale, al punto 13), relativamente agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, ha

dichiarato di avere alle proprie dipendenze n. 47 dipendenti e di non essere assoggettata

agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla suddetta Legge n. 68/1 999;

b) della dichiarazione resa dalla Società Autolinee Boldhni di Boldrini & Ranfagni S.n.c.

nella quale, al punto m), non ha riportato l’indicazione del Comune del quale, in caso di

aggiudicazione, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento dei Dipendenti

Pubblici;

c) della dichiarazione resa dalla Società Salvadori Adria Bus S.r.l. la quale al punto 6),

con riferimento al comma 5, leil. b) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non ha

espressamente specificato se si trova o meno “in stato di fallimento, di liquidazione

coatta, di concordato preventivo, salvo 11 caso di concordato con continuità aziendale, né

di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazion4 fermo

restando quanto previsto dall’ad. 110 del D.Lgs. n. 50/2016”;

d) della dichiarazione resa dalla Società Salvadori Adria Bus S.r.l. la quale, al punto p)

non è stata compilata relativamente ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa costituiti

dall’indicazione dei servizi di trasporto scolastico esercitati negli ultimi tre anni scolastici;

- la dichiarazione per raggruppamenti di imprese e consorzi risulta

regolarmente compilata e sottoscritta;

- la garanzia provvisoria non è conforme alle richieste poiché è stata versata

per un importo, ridotto, pari ad €. 9.446,40= mentre l’importo esatto era pari

ad €. 9.473,40=: inoltre nella stessa è indicato quale beneficiano il Comune di

Cattolica, mentre tale figura corrisponde al Comune di San Giovanni in

Marignano;

- la dichiarazione attestante l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria ai

sensi dell’art.103 D.Lgs n.50/2016 risulta allegata;

- risulta allegata la ricevuta in originale del versamento della contribuzione

dovuta all’ANAC pari ad €. 140,00=;



- le referenze bancarie allegate (due per ogni componente dell’A.T.l.)

risultano regolari ed idonee;

- il patto d’integrità è stato regolarmente sottoscritto;

- il PASSOE risulta allegato;

- risultano regolarmente soffoscritte e timbrate in ogni foglio le copie del

Capitolato Tecnico Prestazionale e degli allegati così come la copia dello

schema di contratto di servizio e del progetto;

- è presente l’attestazione del sopralluogo eseguito;

- risultano, inoltre, allegati: copie dei certificati della C.C.I.A.A. di tutte le

componenti dell’A.T.l. - copie conformi agli originali dei certificati di

autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di

persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 (per tutte le componenti

dell’A.T.l.) - copie conformi agli originali dei provvedimenti di rinnovo

dell’autorizzazione all’esercizio di attività di noleggio con conducente autobus

rilasciati dalla Provincia di Rimini (per tutte le componenti dell’A.T.l.).

La Commissione di Gara, alla luce dei rilievi sopra effettuati, stabilisce che i

punti a) — b) — c) possono essere regolarizzati dalle componenti dell’A.T.l.

tramite semplici precisazioni; la mancanza dell’indicazione dei requisiti di

capacità tecnico-organizzativa nella dichiarazione di partecipazione della

Società Salvadoh Adria Bus S.r.l. (in qualità di mandante dell’A.T.l. - punto d))

e le carenze riscontrate nel versamento della garanzia provvisoria dell’A.T.l. e

nell’indicazione del beneficiano della stessa, costituiscono irregolarità

essenziali del documento e, pertanto, occorre attivare, nei confronti della

concorrente, la procedura di soccorso istwttorio a pagamento, così come

indicato e previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 8.4

del bando e disciplinare di gara.

A questo punto, in attesa di chiarimenti su tutte le irregolarità riscontrate e di

espletare la procedura di soccorso istwttorio nei confronti dell’A.T.l.

concorrente, la seduta viene sospesa.

Nella prossima seduta pubblica verranno esaminate le precisazioni richieste

alla Società EUROPABUS S.r.l. e all’A.T.l. concorrente così come la regolarità

e conformità delle integrazioni di documentazione sollecitate tramite la

procedura di soccorso istruttorio; nel caso che sia le precisazioni che le

integrazioni di documentazione risultino regolari e che la procedura di



soccorso istruttoria sia conforme a quanto previsto daIl’art. 83, comma 9 del

D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all’ammissione definitiva alla prosecuzione

della gara della Società EUROPABUS S.r.l. e dell’A.T.l. concorrente, con

contemporanea apertura, ai soli fini della verifica della regolarità e conformità

del contenuto, della busta “B” - Offerta Tecnica di entrambe le concorrenti.

Si da’ atto che i documenti e le buste della procedura saranno riposte in luogo

sicuro e idoneo ad evitare manomissioni.

Pertanto alle ore 11,23 il Presidente dichiara concluse le operazioni della

seduta odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in segno di

piena accettazione da tutti i membri della Commissione. -

Dott.ssa Tamara Ferri — Componente

segretario verbalizzante (Dott.ssa Patrizia Coppola)

udia M. Rufer)

La Commissione

Dottj



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Comune Capofila: Comune di Cattolica (RN)

VERBALE N. 2 DEL 13.04.2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.

2017/2023 (SEI ANNI) PER I COMUNI Dl MISANO ADRIATICO E SAN

GIOVANNI IN MARIGNANO, CON RISERVA DI EVENTUALE RINNOVO

PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI

L’anno duemiladiciasseffe (2017), il giorno tredici (13) del mese di Aprile, alle

ore 9,30, in Cattolica nella Residenza Comunale-ufficio contratti

RICHIAMATO

integralmente il contenuto del verbale n. 1 del 10 marzo 2017, data in cui si è

tenuta la prima seduta della gara di affidamento del servizio di trasporto

scolastico per gli aa.ss. 201 7/2023 per i Comuni di Misano Adriatico e San

Giovanni in Marignano, con riserva di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni

scolastici.

La DoU.ssa Claudia M. Rufer, alla presenza della Commissione, composta

dalla Doff.ssa Tamara Ferri (Componente), dalla Dott.ssa Simona Trivelli

(Componente) e dalla Dott.ssa Patrizia Coppola (Segretario verbalizzante),

assume la presidenza della gara, dichiara la Commissione regolarmente

insediata e apre le relative operazioni.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Amadio Gianpietro, in rappresentanza della Società Europabus S.r.l., a

mezzo delega rilasciata dal legale rappresentante della Società stessa Sig.

Pagliarini Ernesto;

- Boldrini Luciano, quale legale rappresentante della Società Autolinee

Boldrini di Boldrini & Ranfagni S.n.c. (Mandante A.T.l.);

- Giorgi Gianluca, quale socio accomandatario della Società G.A.M. di Giorgi

Giovannino & C. S.a.s. (Mandante A.T.l.).

Il Presidente dà atto che la gara si svolge in seduta pubblica, come previsto

nel bando e disciplinare di gara e che, nella seduta odierna, si procederà alla

verifica dei chiarimenti richiesti, come riportato nel precedente verbale, alle



Società EUROPABUS S.R.L. e all’A.T.l. concorrente, entrambe partecipanti

per il Lotto n. 2. Si esaminerà, inoltre, la regolarità e conformità della

documentazione prodotta dall’A.T.l. concorrente relativamente alla procedura

di soccorso istmttorio cui la stessa è stata sottoposta ai sensi dell’art. 83,

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ordine alle richieste di chiarimenti espresse nei confronti della Società

EUROPABUS S.R.L. si rileva che la stessa ha integrato la domanda di

partecipazione asserendo, con comunicazione prot. n. 9907 del 14.03.2017

(in allegato al presente verbale sotto la lettera A) quale parte integrante e

sostanziale), che al punto 15) della stessa ricorre questa situazione:

“- Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura

di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle

situazioni di controllo di cui all’ad. 2359 del codice civile e di aver formulato

l’offerta autonomamente.”

Nei confronti della Società “EUROPABUS S.R.L.”, pertanto, viene sciolta la

riserva e la stessa viene ammessa regolarmente alla fase successiva della

procedura.

In ordine alle richieste di chiarimenti espresse nei confronti dell’A.T.I.

concorrente, quest’ultima, con lettera prot. n. 11943 del 24.03.2017, rileva

quanto segue:

1) la Società Bonelli Bus di Bonelli Dedeo e Marco & C. S.a.s., in merito al

punto 13) della domanda di partecipazione relativo agli obblighi di cui alla

Legge n. 68/1999, chiarisce che ha alle proprie dipendenze n. 12 impiegati

amministrativi e n. 35 autisti: per i primi conferma di non essere assoggettata

agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla suddetta Legge n. 68/1 999,

mentre per quanto riguarda gli autisti specifica che a questi ultimi non si

applica la Legge n. 68/1999 (come da lettera allegata al presente verbale

sotto la lettera B) a formarne parte integrante e sostanziale);

2) la Società Autolinee Boldrini di Boldrini & Ranfagni S.n.c., in merito al punto

m) della domanda di partecipazione integra lo stesso affermando “che si

impegna, in caso di aggiudicazione al rispetto del Codice di Comportamento

dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di San Giovanni in Marignano,

consultabile sul sito del Comune stesso” (come da lettera allegata al presente

verbale sotto la lettera B) a formarne parte integrante e sostanziale);



3) la Società Salvadori Adria Bus S.r.l., in merito al punto 6) della domanda di

partecipazione, con riferimento al comma 5, lett. b) dell’art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016, integra lo stesso specificando che non si trova “in stato di

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendale, né di avere in corso un procedimento

per la dichiarazione di una ditali situazioni, fermo restando quanto previsto

dall’ad. 110 del D.Lgs. n. 50/2016” (come da lettera allegata al presente

verbale sotto la lettera B) a formarne parte integrante e sostanziale).

In ordine alla procedura di soccorso istruttorio attivata nei confronti della

A.T.I. concorrente, si rileva quanto segue:

1) è stata integrata dalla Società Salvadori Adria Bus S.r.l. la dichiarazione di

partecipazione al punto p) che richiedeva l’elencazione dei requisiti di capacità

tecnico-organizzativa costituiti dall’indicazione dei servizi di trasporto

scolastico esercitati negli ultimi tre anni scolastici, mediante la compilazione

dell’apposita tabella riportata nella lettera allegata al presente verbale sotto la

lettera C) a formarne parte integrante e sostanziale;

2) è stata integrata dalI’A.T.l. concorrente la garanzia provvisoria prevista

dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante il versamento di ulteriori €. 27,00=

ed è stato indicato quale beneficiano della stessa il Comune di San Giovanni

in Marignano (come da lettera allegata al presente verbale sotto la lettera C) a

formarne parte integrante e sostanziale);

3) è stata corrisposta la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8.4 deI bando e

disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa al

soccorso istruttorio applicato, per un importo pari ad €. 944,64= ed è stata

prodotta la ricevuta in originale del versamento effettuato.

La Commissione di Gara, considerato che l’A.T.l. concorrente ha rilasciato

regolarmente tutte le precisazioni richieste ed ha ottemperato agli obblighi di

cui al soccorso istruttodo attivato, in modo conforme a quanto prescritto

dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, scioglie la riserva e ammette la

stessa A.T.I. alla fase successiva della procedura.

Considerata l’ammissione di entrambe le concorrenti partecipanti alla gara per

il Lotto n. 2 alla prosecuzione della procedura di gara, ai soli fini della verifica

della regolarità formale della documentazione, vengono altresì aperte, dopo

aver constatato l’integrità del plico e delle buste e che le stesse risultano



sigillate e controfirmate, anche le buste “B” - Offerta tecnica, presentate dalla

Società EUROPABUS S.R.L. e dall’A.T.l. concorrente.

La documentazione ivi contenuta risulta formalmente conforme a quanto

richiesto nel bando e disciplinare di gara e quindi le offerte tecniche della

Società EURDPABUS S.R.L. e dell’A.T.l. concorrente risultano ammissibili e

valutabili.

La Commissione di Gara, a questo punto, rileva che:

- con lettere prot. n. 11414 del 21 .03.2017 e prot. n. 11887 del 23.03.2017 la

Società BACCHINI GIANCARLO E C. S.N.C., unica offerente per il Lotto n. 1

e considerata ammessa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica nel

precedente verbale di gara, comunicava alla CUC delle rettifiche relative alla

propria autodichiarazione, relativamente ai requisiti di capacità tecnica e

professionale di cui all’art. 4.2, Lotto n. 1, punto h.1) del bando e disciplinare

di gara, rettifiche che la Commissione avrebbe valutato in questa sede;

- successivamente, con lettera prot. n. 13435 del 04.04.2017 il Comune di

Misano Adriatico comunicava alla CUC che, per soprawenuti motivi di

pubblico interesse di natura economica legati essenzialmente a difficoltà

finanziarie di bilancio, si era visto costretto ad annullare il procedimento di

gara in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990,

limitatamente al Lotto n. 1 riguardante il Comune stesso, mediante espresso

provvedimento dirigenziale n. 87 del 03.04.2017 (allegato al presente verbale

sotto la lettera D) a formarne parte integrante e sostanziale).

Il Presidente della Commissione di Gara nonché Responsabile della CUC

Dott.ssa Rufer prende atto di tali comunicazioni e della revoca in autotutela

della procedura di gara posta in essere dal Comune di Misano Adriatico

limitatamente al Lotto n. 1, disponendo, nel contempo, la regolare

prosecuzione della procedura di gara per quanto riguarda il Lotto n. 2.

Il provvedimento di revoca in autotutela verrà comunicato all’unica offerente

per il Lotto n. 1 Società BACCHINI GIANCARLO E C. S.N.C. e pubblicato sul

sito della CUC nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli

effetti del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/201 6.

Alle ore 10,30 la seduta pubblica termina.



La Commissione di Gara delibera di non sciogliersi e di continuare la seduta,

in sessione riservata, occupandosi della valutazione delle offerte tecniche

delle due concorrenti ammesse per il Lotto n. 2, EUROPABUS S.R.L. e A.T.l..

La Commissione di gara procede, quindi alla valutazione delle suddette

offerte tecniche in base al criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa riportato all’ad. 7 del bando e disciplinare di

gara.

Viene esaminato il contenuto della busta 2 della Società EUROPABUS S.R.L.

ammessa alla valutazione tecnica e consistente nella prescritta relazione dei

beni e servizi offerti, sottoscritta dal legale rappresentante, come richiesto.

Il Presidente dà lettura della documentazione, dopodiché la Commissione

intraprende collegialmente la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta

tecnica procedendo alla determinazione dei punteggi relativi che risultano

essere i seguenti:

Elemento Punteggio Punti Commissione Valutazione
valutato max —

______________________

7,00 (O,80X7) 5,60 Unanimità
PttJ 9,00 9,00 Unanimità —

PtC Lotto 2 30,00 30,00 Unanimità
Ptdl Lotto 2 8,00 — (O,80X8) 6,40 Unanimità
Ptd2 Lotto 2 6,00 5,00 Unanimità

pe Lotto 2 10,00 0,00 — Unanimità

TOTALE 70,00 56,00

_______

Pertanto la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla Società

EUROPABUS S.R.L. ammonta a punti 56.

Viene esaminato il contenuto della busta 2 dell’A.T.l. concorrente ammessa

alla valutazione tecnica e consistente nella prescritta relazione dei beni e

servizi offerti, sottoscritta dal legale rappresentante, come richiesto.

Il Presidente dà lettura della documentazione, dopodiché la Commissione

intraprende collegialmente la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta



tecnica procedendo alla determinazione dei punteggi relativi che risultano

essere i seguenti:

PtC LoFEj3pq0

Pt Lotto 2

Ptd2 Lotto 2 6,00

PteLotto2 10,00

Valutazione

Unanimità

Unanimità

Unanimità

Unanimità

Unanimità

Unanimità

TOTALE 70,00

Pertanto la valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’A.T.l. concorrente

ammonta a punti 70.

Sulla base dei punteggi qualitativi complessivi assegnati dalla Commissione,

viene, pertanto, redatta la seguente graduatoria provvisoria:

CONCORRENTE

A.T.l.:
BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C.
S.A.S. (MANDATARIA)
AUTOLINEE BOLDRINI DI BOLDRINI & RANFAGNI
S.N.C. (MANDANTE)
SALVADORI ADRIA BUS S.R.L. (MANDANTE)
G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. 5.A.S.
(MANDANTE)

Società EUROPABUS S.R.L.

PUNTI

70,00

56,00

— I

Alle ore 12,30 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta

riservata odierna, di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in segno

di accettazione da tutti i membri della Commissione, dando atto che la

Commissione si riunirà in data 19.04.2017, ore 9,30, in seduta pubblica, al

fine di dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti, aprire le offerte economiche e

disporre la “proposta di aggiudicazione” a favore dell’offerta economicamente

Elemento Punteggio
valutato max

Punti Commissione

Ptb

7,00 (1,00x7) 7,00

9,00 9,00

30,00

8,00 (l,OOxB) 8,00

6,00

10,00

70,00

più vantaggiosa.



Il Preside.

DQt.ssa Tamara Ferri — Componente

U.ssa Simon Trivelli — Componente

i

.—Jl-3egretario ve a (zzante (Dott.ssa Patrizia Coppola)

La Commissione

‘i





POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0009794/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI... Pagina 1 di 2

c).D.2P) a.

Con riferimento alla Vs. richiesta di integrazioni alla gara d’appalto in oggetto, siamo a comunicarVi che al

punto 15) della dichiarazione di partecipazione (Allegato A) ricorre questa situazione:

- Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti

Ernesto Pagliarini

Jf cìd:image0
O1.pngC
i D28064E
153A6A0

Europabus S.r.L.

Via 5. Pertini 5
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 898083À À Fax 0733 896735
e:À A ufficio.ammini5trazione@europabus.net
Partita VA 01280770437

Da: Per conto di: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it (mailto:posta-certificata@Iegalmail.itj
Inviato: martedÀ— 14 marzo 2017 11:30
A: europabus.srl@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0009794/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO AA,SS. 2017/2023 PERI COMUNI DI MISANO ADRIATICO E

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/03/2017 alle ore 11:29:40 (+0100) il messaggio “Prot.N.0009794/2017 -

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2023 PER I
COMUNI Dl MISANO ADRIATICO E” A stato inviato da
“protocoIlocEcomunecattoIica.IegaImaiIpa.it” indirizzato a:

europabus.srIcpec.it

Il messaggio originale À incluso in allegato.

Identificativo messaggio: BEA7O6FA.0006AAD2.CC5DCO53.A6E1 8BE6.posta-
certiflcata(legalmaiI.it

L’allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

flle:///Z:/Docurnents/ternp/doc/body.html 14/03/2017



POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0009794/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI... Pagina 2 di 2

On 14/03/2017 at 11:29:40 (+01 00) the message ‘Prot.N.0009794/2017 - AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2023 PER I COMUNI DI
MISANO ADRIATICO E” was sent by “protocoIIocomunecattoIica.IegaImaiIpa.it” and
addressed lo:

europabussrIpec.it

The original message Is attached.

Message ID: BEA7O6FA.0006AAD2.CC5DCO53.A6E1 8BEG.posta-certiflcata(ENegaImaiI.it

The daticertxml attachment contains service information on the transmission

file:///Z:/Docurnents/temp/doc/body.html 14/03/2017



FNLL.
AT]. COSTITUENDA

BONELU BUS DI BONELU DEDEO E MARCO R. C 5.4.5.

VIA MURANO, 54 RICCIONE (RN) P.IVA 00896170404

TEL 0541 662069 FAX 0541 662069 PEC: OIREZIONE@PECDONELLIEUSCOM

AUTOLINEE BOLDRINI DI BOLDRINI & RANFAGNI S.N.C.

PZZA ADUA, 3 SAN CLEMENTE (RN) RIVA 01187340409

TEL 0541 380300 FAX 0541 380034 PEC: AUTOLINEESOLORINh&EGALMAIL IT

SALVADORI 40H14 BUS SR.!..

VIA EX SALUDECESE, 52 CAUOLICA {RN) RIVA 04197590401

TEL 0541 82014 FAX 0541 820194 PEC: SALVAO0RIADRIABUSCERT INrOWLMAIL IT

6kM. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.AS

VIA DEI CILIEGI, 5 MaRCIANO DI ROMAGNA (RN) P.IVA 02274170402

TEL 0541 648331 FAX 0541 8648058 PEC: GAMGIORGIPEC IT

Spett. Centrale Unica di Committenza

Comuni di Cattolica - Misano Adriatico-

San Giovanni in Marignano

Presso Comune di Cattolica

Piazza Roosvelt, 5

47841 Cattolica (Rn)

All’att.ne Presidente della Commissione Dott.ssa Claudia M. Rufer

OGGETTO: Chiarimenti e Soccorso istruttoria ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ad Affidamento della

gestione del servizio di trasporta scolastico aa.ss. 2017/2023 per i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano con

riserva di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici.

AUTOCERTIFICAZIONE I DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO Dl NOTORIETA’ AI SENSI
DEL D.RR. N. 44512000

In riferimento a Vs. comunicazione del 13/03/2017 ricevuta tramite posta certificata, riguardante i chiarimenti da inviare,

i sottoscritti:

Marco Bonelli nato a San Marino (Rsm) il 03/02/1965 Socio Accomandatario e legale rappresentante della ditta Banelli Bus di

Bonelli Dedeo e Marco & C. S.a.s., con sede a Riccione Via Murano 54 capogruppo Mandataria del R.T.I non ancora costituito

Boldrini Luciano nato a San Clemente (Rn) il 27/02/1944 legale rappresentante della ditta Autolinee Boldrini di Boldrini & Ranfagni

s.nc. con sede legale a in San Clemente, Piazza Adua, 3 mandataria dell’R.T.I. non ancora costituito

Salvadori Pier Maria nato a Carpegna Cpu) il 24/02/1952, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta Salvadori Adria

Bus SrI. con sede a Cattolica via ex Saludecese, 12 mandataria dell’R.T.I. non ancora costituito

Giorgi Giovannino, Socio Accomandatario e legale Rappresentante della ditta G.a.m. di Giorgi Giovannino & c. s.a.s., con sede

Legale a Morciano di Romagna (Rn) via dei Ciliegi, 5 mandataria dell’R.T.I. non ancora costituito



a.



DICHIARANO

Punto A)

1) allegato A al Banda e disciplinare di Gara al punto 13) relativa agli obblighi di cui alla legge n. 68/ 1999 della ditta Bonelli Bus di

Bonelli Dedeo e Marco & C. S.a.s.

La ditta Bonelli Bus di Bonelli Dedeo e Marco & C. Sa.s. dichiara di avere alle proprie dipendenze il seguente organico aziendale:

IMPIEGATI N. 6,00
MECCANICI N. 3,00
MANUTENTORI N. 2,00
ADDETTI PULIZIE N. 1,00

TOTALI N. 12,00 NON SOGGETTI A NORMATIVA LEGGE 68/1999

PERSONALE VIAGGIANTE: N. 35,00 ESCLUSI DAL COMPUTO AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE 68/1999
TOTALE DIPENDENTI IN FORZA N. 47,00

2) allegato A al Bando e disciplinare di Gara al punto m) relativo al rispetto del Cadice di Comportamento dei dipendenti pubblici

approvato dal Comune relativo alla ditta AUTOLINEE BOLDRINI Dl BOLDRINI & RANFAGNI S.N.C.:

La ditta AUTOLINEE BOIDRINI DI BOIDRINI & RANFAGNI S.N.C. dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, al rispetto del

Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di San Giovanni in Marignano (RN). consultabile sul sito del

Comune stesso

3) allegato A al Bando e disciplinare di Gara al punto 6) con riferimento al comma 5, Iett.b dellart 80 deI D.Lgs. n. 50/2016 relativo

alla ditta Salvadori Adria Bus s.r.l.

La ditta Salvadari Adria Bus s.r.l. dichiara : di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni,

fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D,Lgs. n. 50/2016;

Riccione 18/03/2017

AUTOLINEE BOLORINI
/1 di Boli’rin 7an agni sne

Oo i!

_____

.1.Bonelli us di Bonelli DedeoR. Marco & C Sa s Aut inee Boidrini di Boldrini e Ranfagni & a s n c
/ 1

ALVADORIA A 1)5

\L1
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Salvadori dria Bus srI £5 a m di Giorgi Giovannino & c sa





LL. C
A.T.I. COSTITUENDA ‘

BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C S.A.S.

VIA MURANO, 54 RICCIONE (RN) RIVA 00896170404

TEL 0541 662069 FAX 0541 662069 PEC: OIREZIONE@PECnONELLIOuS COM

AUTOLINEE BOLDRINI DI BOLDRINI & RANFAGNI S.N.C.

PZZA ADUA, 3 SAN CLEMENTE (RN) P.IVA 01187340409

TEL 0541 380300 FAX 0543 380034 PEC: AUTØLINEEBQLDRINrLEGLMAIL IT

SALVADORI ADRIA BUS S.R.L

VIA EX SALUOECESE, 52 CAUOLICA (RN) RIVA 04197590401

TEL 0541 520194 FAX 0541 820194 PEC: SALv.00nIADR,ABusecERT NFOTELMAII Il

G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C S.A.S.

VIA DEI CILIEGI. 5 MORdANO DI ROMAGNA IRN) P.IVA 02274170402

TEL 0S41 548331 FAX 0541 8648058 PEC: GMGI0RGIPEC IT

Spett. Centrale Unica di Committenza

Comuni di Cattolica - Misano Adriatico-

San Giovanni in Marignano

Presso Comune di Cattolica

Piazza Roosvelt, 5

47841 Cattolica (Rn)

All’attne Presidente della Commissione Dott.ssa Claudia M. Rufer

OGGEnO: Chiarimenti e Soccorso istruttoria ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ad Affidamento della

gestione del servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2017/2023 per i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano con

riserva di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici.

AUTOCERTIFICAZIONE 1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO Dl NOTORIETA’ AI SENSI
DEL D.RR. N. 44512000

In riferimento a Vs. comunicazione del 13/03/2017 ricevuta tramite pasta certificata, riguardante i chiarimenti da inviare,

i sottoscritti:

Marco Bonelli nata a San Marino (Rsm) il 03/02/1965 Socio Accomandatario e legale rappresentante della ditta Bonelli Bus di

Bonelli Dedeo & Marco & C. 5.a.s., con sede a Riccione Via Murano 54 capogruppo Mandataria del R.T.I non ancora Costituito

Boldrini Luciano nato a San Clemente (Rn) il 27/02/1944 legale rappresentante della ditta Autolinee Boidrini di Borldrini & Ranfagni

s.n.c. con sede legale a in San Clemente, Piazza Adua, 3 mandataria dell’R.T.l. non ancora costituito

Salvadori Pier Maria nato a Carpegna (Pii) il 24/02/1952, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta Salvadori Adria

Bus Sri. con sede a Cattolica via ex Saludecese, 12 mandataria dell’REI, non ancora costituito

Giorgi Giovannino, Socio Accomandatario e legale Rappresentante della ditta G.a.m. di Giorgi Giovannino & c. s.a.s., con sede

Legale a Mordano di Romagna (Rn) via dei Ciliegi, 5 mandataria dell’R.T.l. non ancora costituito





DICHIARANO

Punto B)

1) allegato A al Bando e disciplinare di Gara al punto p) riguardante i requisiti di capacità tecnico-organizzativi relativi alla ditta

Salvadori Adria Bus ssj.

La ditta Salvadori Adria Bus sri.

seguenti:

dichiara che i servizi di trasporto scolastico esercitati negli ultimi tre anni scolastici sono i

Ogeffo Dumta del contmuo Impoflò del Commiflente (denominazione, sede)
(periodo di SerVIZIO contrari o

effettivamente svolto) (Iva esclusa)

Trasporto scolastico del A.S. 2013 / 2014 € 9.368,20 Comune di Sassofeltrio (PU)

Comune di Sassofeltrio (FU)

Trasporto scolastico A.S. 2013 / 2014 € 1.960,40 Comune di Frontino (FU)
Comune di Frontino (FU)

Trasporto scolastico del A.S. 2014/ 2015 C 4.431,40 Comune di Sassofeltrio (FU)

Comune di Sassofeltrio (Fu)

Trasporto scolastico A.S. 2014 / 2015 € 1,950,40 Comune di Frontino (FU)
Comune di Frontino (PU)

Trasporto scolastico del A.S. 2015 / 2016 € 2.665,60 Comune di Sassofeltrio (FU)
Comune di Sassofeltrio (FU)

Trasporto scolastico A.S. 2015 / 2016 € 2.121,80 Comune di Frontino (FU)

Comune di Frontino (FU)

2) Importo Garanzia Frovvisoria prevista dall’art.93 del D.Lgs. n. 50/2016 e indicazione Beneficiano

Il sottoscritto Bonelli Marco legale rappresentante della ditta Bonelli Bus di Bonelli Dedeo e Marco s.a.s. in qualità di Capogruppo

mandatario dell’A.T.l, costituenda come meglio specificata sopra, DICHIARA che la garanzia provvisoria è stata integrata per

un’importo di €27,00, in tale integrazione è stato indicato il Comune di San Giovanni in Marignano (Rn) come beneficiano. Si allega

Esemplare per il Beneficiano dell’Ano di dichiarazione in originale.

allego alla presente come previsto dall’art 8.4 del Bando e disciplinare di Gara la ricevuta in originale relativa al pagamento sanzione

pecuniaria soccorso istruttorio gara di affidamento servizio trasporto scolastico di €944,64 pari all’uno,per mille dell’importo del

lotto

/ 47832
_>... i

Autolinee’Boldnini di Boldr(ni e Rnfagpj&-erCa.s.

GA.M.
_AIiorgi ova’ mo & C. s.a.s.

/ Dei Cii egi. EV 0544 648831
flOcl twa
G.a.n/’di Giorgi Giovannino & c. s.a.s.

4)

Riccione 18/03/2017
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SÀVADORI AJAUS SRI
E4 saiu4ps/ 52

h\Wl A1flt1M (RN)
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Salvadoni Ariabus sri.
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RIEPILOGO BONIFICI SEPA IN PARTENZA
EMESSIAL 22.03.2017
Numero Conto Corrente: 0000002628339

Espresso in: EUR

Il vostro Consulente, DAVIDE SARTINI
è a disposizione per fornire un’assistenza
sempre più completa.

© Ousiness Center di VIA FLAMINIA, 35
RIMINI

÷39 05411580124 +39 3669765837

Davide.Sartini@unicredit.eu

BONELLI BUS Dl BONELLI DEDEO E
MARCO C. - S.A.S.
VIALE MURANO,54
47838 RICCIONE RN

03500

Gentile Cliente, sulla base delle disposizioni conferiteci, di seguito le riepiloghiamo le operazioni di bonifico SEPA eseguite.

ELENCO BONIFICI SEPA

Data Valuta Descrizione

pagamento sanzione pecuniaria sacco
CENTRALE UNICA Dl COMMITENZA
UNICREDIT SPA
UNCRITMMXXX
1T20Z020086775000001 0557764
pagamento sanzione pecuniaria sacco
rso istruttorio gara affidamento se
rvizio trasporto scolastico
COMMISSIONI EUR 0,10
1201170810019608

‘7lmporto

Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

tiZZJ i Sito Internet

Uei&edilSpA - Sede Seeiale;YiaMennaiidro Specchi 16 -001S6 Roma’ Direzione Geneoole: FøzzaGae Aolenhi, 3- lomer A - 2Dl84Milano . Copitale Sociale € 20,862.962.205,llinleramenne venaio -Dante isClilla all’Albo delle
Dando e Capoglioppo del Scappo cantano UroKiedii - Albo dei Scoppi Baneaoi, cod 02000.1’ (od. AOl 020001- licnaioee al Regione delle imprese di Roma, (edire Fiscale e P. VA 0’ 00340176101- Ader0800 al Fonde ieieibanraiio
di tutela dei Deposiii e al eondo NaoIoMle di Garanzia impesia di bolle ne edonota annolia in modo eirioale Aol Agenzia delle (nuoto Ullocio di Roma 1 o 143106/07 del 11112007

—

0V0001 OVODISPO1P G1HIND46 010877904 CI 00000002828339 000000587027 DCI 00019 C Pagina I di 2

O UniCredit
RIMINI OAUGUSTO - C5a D’AUGuSTO. 95
47921 RIMINI

I IRANcooioip4tm BANCARIE

CIN
I Poesel EUR i CIN AGI 10800ml ICAB SpartiI N’ COflt

IT 54 X 02008 24220 000002628339

[cadice BIC SWIFT:
Jo

Presso la Filiale: RIMINI D’AUGUSTO

22.03.17 22,03.17

Riferimento:
Beneficiano:
Presso:

Causale:

Spese:
Rif. Trn Id:

Totale importo bonifici
Totale commissioni
Totale addebitato

944,64

Ricezione: 21.03.2017 11:24
Canale: ELECTRONIC-BANKING
Riferimento: 00042700510
Numero bonifici: 0000001

944,64

0,10
944,74

Servizio clienti , 800.57.57.57 1
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9 UniCredit
RIMINI D’AUGUSTO - C.S0 D’AUGUSTO 95
47921 RIMINI

I. 1

Unicoedil SpA-Sede Sociale: viaakooandoo Sputi 16-110106 Rerna- 0eoione Generale: Pìauzaoae Aulenti,) . towei A - 20054 Milano -Capitale Sociale ( 20.16L90L2D5,llinlelamenlevanato - Reocainoillaall’AIbu delle
Sanche e Capogroppu del Gruppo Bancario nniCeedil - Albo dei Gruppi Ouocrni: cod, 02000.1 - [cd. AOl 02008.1- loceioione al Rogiotro delle Imprere dì narita, Codice locale e P. hA A’ 00340170101- Aderente al lordo Into’baocaoio
di [mela dei Depooiti e al Fondo Nazionale di Gaeaneia - Imperia di bollo, cee dovuta, accolta io nodo veooalo - AuL Aganziadelle [creare, Ulticio di Ramo 1, rt 143106/OldeI 21.11,2001

Le cicoediamo i numeri CF il blocco della carta Bancomal:

: [DaII’It&i L 800.82.20.56

: CoaII’Estero +39 02 60.84.37.68:

RIEPILOGO BONIFICI SEPA IN PARTENZA
EMESSI AL 22.03.2017

OV0001 OVOOISPO1P G1H3N046 010077904 CI 00000002626339 000000581027 UGI 00039 C Pagina 2 di 2





aGENERALI

iI()(I. X005 — A’I’I’() 1)1 [)I(]IIAI{ AZIONE N. 003

I (1’ il I{IIIi(i:Iri{)

CINZI\ 1)1 RIMINI EPICENTRO

I’OI.IZZA \. 370503757 I0I)II.I.() 305X

(:01). 121 00

(()%‘I’BWN’I’F RTI BONELLI BUS/BOLDRINI/SALVADORI/G. A. M.

I) i’I’ l•:.uIssIo’sI: 15/03/2017

PRECISAZIONI
Con il presente atto alla polizza n. 370503757 si conviene, con decorrenza

dall’origine della polizza stessa, di integrare la garanzia provvisoria prevista

dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’importo di EURO 27,00 (ventisette/00).

(;t’iìIi’itIi I ml

Pertanto l’importo totale assicurato ammonta ad EURO 9.473,40

(novemilaguattrocentosettantatre/40)

Inoltre si modifica il beneficiano della suddetta garanzia da Comune di Cattolica a

Comune di San Giovanni in Marignano.

Fermo il resto,

L1 .A.
NTP0

Loro

li

Generali ItaliaS.p.A - Sede legale: Moglìann Venetnffl0, V.aMamcchesa, 14, cAPalo2l -Tel. 041 5492111 wie.v.generaii.iI - FarO4l 942909; raiail: infn.it@genemli.com;
CE. e isa. nel Registro Imprasediìrovison. 00409920584 -Partita IVA 00885351007-Capitale Sodale: Euro 1618.628.45000 lv., Poc: generaliitatia@pec.generaligroup.coo,.
Società baitta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta aJl’attìvdà dì direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicuraiioni Generali S.pA ed appartenente
al Gruppo Generali. iscritto al n. 026 dell’Abo del gnJp assicurativi.





AGOSTINO PASQUINI

L.
Firmato iAn1eM1’Mtht Mda&o Protocollo Generale Numero 0001183 del 0310412017 - Mt Ser. AMMINISTRAZIONE GENERALE
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PRO VINCIA DI RIMINI

fla
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

ORIGINALE

Determinazione n. 87/AG

Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA EKART. 21 QUINQUIES Data 03 aprile 2017
L. 241/1990, DELLA “GARA EUROPEA A PROCEDURA
APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO I
SCOLASTICO AA.SS.2017/2023”

L’anno 2017, il giorno 03 aprile 2017, neI proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

La legge 7-8-1 990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che prevede:

Ari. 2l-quinquies Revoca del provvedimento (112)

I. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economicL di nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario, 11 provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte
dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in
danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro
indennizzo.

I-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negozial4 l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno
emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della
contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale
concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità ditale atto con
l’interesse pubblico.

il provvedimento del Sindaco n. 3/2017/Prov.Sind. in data 07/03/2017 con il quale sono
state conferite al sottoscritto le funzioni di responsabile del settore Amministrazione
Generale di cui al disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, tra le quali si
annoverano anche il servizio di trasporto scolastico relativo agli studenti delle scuole
elementari e medie presenti sul territorio;

la propria precedente determinazione n. 358 del 23/12/2016, avente ad oggetto:
“DETERMINAZIONE A CONTRARRE, TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITFENM,
DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO AA,SS.201712023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA”;

• le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 31 del 23/06/2016 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) e n. 32 del 23/06/2016 di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, nonché le successive deliberazioni consiliari n.
36 del 28/07/2016 di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio (art.
175 e 193 del D.Lgs. 267/2000) e n. 60 del 30/11/2016 di variazione di competenza e di
cassa (art. 175 comma 2, D.Lgs. 267/2000);

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 30/06/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2016-2018;

• la delibera della Giunta Comunale n. 111 del 09/08/2012 con la quale si fornivano gli
indirizzi per la gestione del servizio di trasporto scolastico mediante esperimento di idonea
procedura ad evidenza pubblica;
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le raccomandazioni urgenti fornite dai servizi finanziari e dall’assessorato comunale al
bilancio, secondo cui per poter approvare il bilancia di previsione 2017, ancora oggi non
presentato ufficialmente né agli uffici né agli amministratori, è necessario contenere la
spesa di tutti i settori di almeno il 5% rispetto all’esercizio 2016 e che pertanto gli equilibri di
bilancio sconsigliano di procedere ad un affidamento del servizio di trasporto scolastico per
un periodo così lungo senza avere confermate le risorse nel bilancia di previsione 2017 e
seguenti;

Preso allo che:

• la CUC non ha determinato l’affidamento del servizio in oggetto e che ancora è nella fase
istruttoria, pertanto si potrà revocare la determinazione con il semplice rimborso delle
spese sostenute dalla CUC e dagli eventuali concorrenti che hanno presentato istanza di
partecipazione;

• l’eventuale equo indennizzo che dovessero richiedere i partecipanti alla gara, essendo
ancora in una fase precontrattuale, sarebbe di entità modesta, rispetto ad un eventuale
danno determinato da un affidamento troppo oneroso e non coperto” nel bilancio
pluriennale.

Dato allo che a norma dell’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 il sottoscritto (o un soggetto
a ciò autorizzato) e il funzionario del settore finanziario (o un soggetto a ciò autorizzato) hanno
espresso, in modalità informatica sull’apposita procedura gestionale, i seguenti pareri preventivi:

• In data 03/04/2017 - parere preventivo di regolarità tecnica

• Parere preventivo di regolarità contabile: NON DOVUTO

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti della presente determinazione;

2. di revocare per le motivazioni in premessa, la GARA EUROPEA A PROCEDURA
APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
AA.SS.2017/2023;

3. di provvedere all’immediata notifica formale della presente determinazione alla CUC c/o
il comune di Cattolica, affinché ponga in essere gli atti di sua competenza al fine di
stralciare il lotto afferente a questo comune dalla gara già bandita e non ancora
aggiudicata;

4. di dare allo che le spese finora sostenute dalla CUC saranno rimborsate come da
convenzione per la gestione della stessa;

5. di dare allo che i concorrenti che dovessero ritenere di avere subito un pregiudizio o un
danno da questa determinazione dovranno far pervenire al sottoscrillo apposita istanza
debitamente motivata e supportata da adeguate “pezze” giustificative.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata all’albo pretorio on
line per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Agostino Pasquini

Firmata digitalmente



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MAR IG NANO

Comune Capofila: Comune di Cattolica (RN)

VERBALE N. 3 DEL 19.04.2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

AA.SS. 2017/2023 (SEI ANNI) PER I COMUNI DI MISANO

ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, CON RISERVA

Dl EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI

SCOLASTICI

Vanno duemiladiciasseffe (2017), il giorno diciannove (19) deI

mese di Aprile, alle ore 9,30, in Cattolica nella Residenza

Comunale-ufficio contratti

RICHIAMATO

integralmente il contenuto dei precedenti verbali n. i del 10 marzo

2017 e n. 2 deI 13 aprile 2017, date in cui si sono tenute la prima e

la seconda seduta della gara di affidamento del servizio di

trasporto scolastico per gli aa.ss. 2017/2023 per i Comuni di

Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, con riserva di

eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici.

La Dott.ssa Claudia M. Rufer, alla presenza della Commissione,

composta dalla Dott.ssa Tamara Ferri (Componente), dalla

Dott.ssa Simona Trivelli (Componente) e dalla Doff.ssa Patrizia

Coppola (Segretario verbalizzante), assume la presidenza della

gara, dichiara la Commissione regolarmente insediata e apre le

relative operazioni.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Amadio Gianpietro e Vincenzi Angela, in rappresentanza della



Società Europabus SrI.;

- Boidrini Luciano, quale legale rappresentante della Società

Autolinee Boldrini di Boldrini & Ranfagni S.n.c. (Mandante A.T.l.);

- Bonelli Marco, quale socio accomandatario della Società Bonelli

Bus di Bonelli Dedeo e Marco & C. S.a.s. (MandatariaA.T.I.).

Il Presidente dà allo che la gara si svolge in seduta pubblica, come

previsto nel bando e disciplinare di gara e che, nella seduta

odierna, si procederà all’apertura delle buste C” - Offerta

economica, presentate dalle concorrenti ammesse.

Prima di procedere all’esame ed alla valutazione del contenuto

delle suddette buste “C”, il Presidente della Commissione dà

innanzitutto lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle

concorrenti che sono i seguenti:

CONCORRENTE -- PUNTI

A.T.I. 70,00
BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E
MARCO & c. S.A.S. (MANDATARIA)
AUTOLINEE BOLORINI DI BOLDRINI &
RANFAGNI S.N.C. (MANDANTE)
SALVADORI ADRIA BUS 5.R.L.
(MANDANTE)
G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & c. S.A.S.
(MANDANTE) —

Società EUROPABUS S.R.L. 56,00

Successivamente viene data lettura dei Criteri di valutazione

dell’offerta economica come previsti dal bando e disciplinare di

gara.

Si assegneranno 30 punti su 100 per il profilo economico.

L’assegnazione del punteggio relativo al prezzo offerto — 30 punti-

avviene in modo proporzionale, attribuendo all’offerta più bassa il

massimo punteggio. Il ribasso sarà determinato dalla differenza tra

l’offerta e il costo del servizio posto a base di gara. AI ribasso



maggiore verrà attribuito il punteggio massimo di 30, alle altre

offerte saranno attribuiti punti in maniera proporzionale secondo la

seguente formula:
Per punteggio da attribuire = x punti offerta più bassa x punteggio massimpJffl

Prezzo complessivo offerto

La Commissione procede1 pertanto, all’apertura della busta “C”

della Società EUROPABUS S.R.L.. La busta è regolarmente

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La documentazione

contenuta all’interno della busta appare conforme a quanto

richiesto nel bando e disciplinare di gara, ad eccezione

dell’imposta di bollo della quale verrà richiesta l’integrazione.

Passando alla lettura del documento si verifica che la suddetta

Società ha offerto un importo pari ad €. 899.500,00=. lI regime IVA

applicato è pari al 10%.

La Commissione procede successivamente all’apertura della busta

“C” dell’A.T.l. concorrente. La busta è regolarmente sigillata e

controfirmata sui lembi di chiusura. La documentazione contenuta

all’interno della busta appare conforme a quanto richiesto nel

bando e disciplinare di gara. Passando alla lettura del documento

si verifica che la suddetta AT]. ha offerto un importo pari ad €.

887961,60=. Il regime lVAapplicatoè pari al 10%.

La Commissione di gara attribuisce il punteggio massimo di 30

punti all’offerta economica presentata dall’AT. I. concorrente.

La Commissione procede successivamente alla determinazione

del punteggio relativo all’offerta economica della Società

EUROPABUS S.R.L. mediante l’applicazione della formula sopra

riportata:



Elemento Punti Commissione
valutato
Offerta 30 29,62

Economica
TOTALE 30 29,62

Si prosegue, quindi, alla valutazione globale delle offerte tecniche

ed economiche presentate dall’A.T.l. concorrente e dalla Società

EUROPABUS S.R.L. e, sulla base dei punteggi complessivi

assegnati dalla Commissione, viene redatta la seguente

graduatoria provvisoria:

La Commissione di gara rileva che l’A.T.l. concorrente ha ottenuto

un punteggio complessivo pari ai corrispondenti punti massimi

previsti dal bando e disciplinare di gara. L’offerta, quindi, risulta

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si rende necessario, pertanto, procedere ad acquisire le

giustificazioni sulle offerte, tecnica ed economica, presentate dalla

suddetta concorrente in gara ai sensi dell’art. 97, comma 5 del

D.Lgs. n. 50/2016 e come meglio specificato all’ad. 10 del bando e

disciplinare di gara.

Il Presidente della Commissione di gara nonché Responsabile

della CUC, a questo punto, sospende la seduta in attesa di

acquisire le conseguenti giustificazioni, effettuare la valutazione di

Punteggio max

CONCORRENTE

A.T.l.:
BONELLI Bus DI BONELLI DEDEO E
MARCO & c. S.A.S. (MANDATARIA)
AUTOLINEE BOLDRINI DI BOLDRINI &
RANFAGNI S.N.C. (MANDANTE)
SALVADORI ADRIA BUS S.R.L.
(MANDANTE)
G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & c. S.A.S.
(MANDANTE) —-

Società EUROPABUS S.R.L.

PUNTI

100

85,62



congruità delle stesse tramite la Commissione di gara e procedere,

in una seduta successiva, alla eventuale proposta di

aggiudicazione.

Si da’ atto che i documenti e le buste della procedura saranno

riposte in luogo sicuro e idoneo ad evitare manomissioni.

Pertanto alle ore 10,15 il Presidente dichiara concluse le

operazioni della seduta odierna di cui viene redatto il presente

verbale sottoscritto in segno di accettazione da tuffi i membri della

Commissione.

Il Pres%DoCd/fer)

La Commissione

Doft.ssa Tamara E rri — Componente

Dottsa Simona rivelli — Componente

segretario verbalizzante (Dott.ssa Patrizia Coppola)





CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI
CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

Comune Capofila: Comune di Cattolica (RN)

VERBALE N. 4 DEL 11.05.2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

AA.SS. 2017/2023 (SEI ANNI) PER I COMUNI DI MISANO

ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, CON RISERVA Dl

EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno undici (11) deI mese di

Maggio, alle ore 9,30, in Cattolica nella Residenza Comunale-ufficio

contratti

RICHIAMATO

integralmente il contenuto dei precedenti verbali n. 1 del 10 marzo

2017, n. 2 del 13 aprile 2017 e n. 3 del 19 aprile 2017, date in cui si

sono tenute la prima, la seconda e la terza seduta della gara di

affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss.

2017/2023 per i Comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in

Marignano, con riserva di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni

scolastici.

La Dottssa Claudia M. Rufer, alla presenza della Commissione,

composta dalla Doff.ssa Tamara Ferri (Componente), dalla Doft.ssa

Simona Trivelli (Componente) e dalla Dott.ssa Patrizia Coppola

(Segretario verbalizzante), assume la presidenza della gara, dichiara

la Commissione regolarmente insediata e apre le relative operazioni

in seduta riservata.

Premesso che:



- con verbale del 19.04.2017, in relazione agli esiti dell’attività di

attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, veniva stabilito di

procedere alla verifica di congruità dell’offerta presentata dall’Ali.

concorrente per il Lotto n. 2, risultata anormalmente bassa secondo

quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 5012016;

- con nota prot. n. 16220 del 21.04.2017 lATI. concorrente veniva

invitata a presentare entro il 06.05.2017 (quindici giorni dalla richiesta)

le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare

l’importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di

valutazione dell’offerta;

- le giustificazioni da presentare oggetto di verifica possono riguardare

a titolo esemplificativo e secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma

4 del D.Lgs. n. 50/2016:

1) l’economia del metodo di prestazione del servizio;

2) le soluzioni tecniche adottate;

3) l’originalità del servizio offerto;

- la valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata attraverso

un’analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola

l’offerta e della incidenza che queste hanno sull’offerta considerata nel

suo insieme.

Ciò premesso, il Presidente della Commissione di gara nonché

Responsabile della CUC dà atto che in data 04.05.2017, prot. CUC n.

17451 sono pervenute, da parte dell’A.T.l. concorrente, le suddette

giustificazioni richieste relative a tutti gli elementi di valutazione

dell’offerta (sia economici che tecnici) al fine di verificarne la

congruità.

La Commissione procede quindi, in seduta riservata, all’esame delle

giustificazioni prodotte dalla summenzionata A.T.I. ai fini della verifica

della congruità delle offerte presentate in conformità a quanto previsto

dall’ad. 97 del D.Lgs n. 50/2016.



L’A.T.I. ha proceduto con l’individuazione del costo giornaliero per

scuolabus per ogni singola voce dell’offerta tecnica a cui ha aggiunto i

costi di esercizio medi per l’esecuzione del servizio.

La Commissione, dopo attenta ed approfondita analisi, ritiene le

giustificazioni presentate esaustive dichiarando altresi la congruità dei

costi dichiarati per ogni singola voce.

Viene, pertanto, chiusa la seduta riservata alle orelo,00 e si procede,

alle ore 10,30 alla successiva seduta pubblica.

Si dà preliminarmente atto che sono presenti:

- Vincenzi Angela in rappresentanza della Società Europabus S.r.l.;

- Bonelli Marco, quale socio accomandatario della Società Bonelli Bus

dì Bonelli Dedeo e Marco & C. S.a.s. (Mandataria A.T.l.).

Successivamente la Commissione dà atto, che a seguito di

precedente esame, le giustificazioni relative alle offerte anomale

presentate dall’A.T.l. concorrente risultano idonee e soddisfacenti e

pertanto si confermano i punteggi precedentemente attribuiti con

verbale n. 3 deI 19.04.2017 come segue:

CONCORRENTE
- PUNTI

A.T.I.:
—— 100

BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO
& c. 5.A.S. (MANDATARIA)
AUTOLINEE BOLDRINI DI BOLDRINI &
RANFAGNI S.N.C. (MANDANTE)
5ALVADORI ADRIA Bus S.R.L. (MANDANTE)
G.A.M. DI GIORGI GIOvANNINO & c. 5.A.S.
(MANDANTE) —

Società EUROPABUS S.R.L. - 85,62

A questo punto in base ai risultati ottenuti e alle giustificazioni fornite

ai sensi delI’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione dispone la

proposta di aggiudicazione del servizio a favore dell’A.T.l. composta

da: BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. S.A.S.

(MANDATARIA) — AUTOLINEE BOLDRINI Dl BOLDRINI &



RANFAGNI S.N.C. (MANDANTE) — SALVADORI ADRIA BUS S.R.L.

(MANDANTE) - G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.

(MANDANTE), con sede in Riccione — Via Murano n. 54.

Alle ore 10,40 il Presidente dichiara concluse le operazioni della

seduta odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscriffo in

segno i ccettazione da tuffi i membri della Commissione.

Il Rufer)

La Commissione:

Dott.ssa Tamara Ferri — Componente

Dottj Simona lirivelli — Comp nente

segretario verbalizzante (Doff.ssa Patrizia Coppola)


