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OGGETTO:
C.I.G.: 7524641A2E - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B),
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., TRAMITE RDO SUL MEPA, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO NELLE FRAZIONI DI PERTICARA E DI MINIERA DEL COMUNE DI
NOVAFELTRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2019 E 2019-2020 - APPROVAZIONE VERBALE
DI GARA, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali)
per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti
comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto,
fino al 31/12/2018, la responsabilità, tra l’altro, dei seguenti servizi del 3° Settore “Scuola, mensa e socioassistenziali”: servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e
procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico;
PREMESSO CHE:
con Determinazione n. 30 del 11/06/2018 (Determinazione a contrarre) del sottoscritto Responsabile di
Settore si è tra l’altro stabilito di:
- procedere, per le motivazioni esposte in premessa del medesimo atto e conformemente agli indirizzi
approvati con deliberazioni di C.C. n. 20/2012, n. 39/2015, n. 37/2017 e di G.C. n. 69/2018,
all’acquisizione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera, per il
periodo coincidente con gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., da svolgersi, ai sensi del comma
6 del medesimo articolo, attraverso il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
di Consip SpA - MePA https://www.acquistinretepa.it – con utilizzo dello strumento di negoziazione
della RdO (Richiesta di Offerta), con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
- approvare, ai fini dell’espletamento della predetta procedura di affidamento, i seguenti documenti,
quali parti integranti e sostanziali del medesimo atto:
a) schema avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori da invitare alla
procedura negoziata (con accluso fac-simile manifestazione di interesse) - allegato “0”-, nel quale
sono peraltro indicati i requisiti richiesti agli operatori economici;
b) relazione tecnica illustrativa (ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016), allegato “1”
-, quale parte integrante e sostanziale della lettera di invito generata dal sistema MePA;
c) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Condizioni Particolari di Contratto, allegato
“2”-, quale parte integrante e sostanziale della lettera di invito generata dal sistema MePA, da
allegare altresì all’avviso di indagine di mercato di cui sopra;
d) Schema Disciplinare di gara - Condizioni Particolari di RdO, allegato “3”, quale parte integrante
e sostanziale della lettera di invito generata dal sistema MePA, con allegata, quale sua parte
integrante e sostanziale la modulistica sotto elencata:
- allegato “A” - modello “Istanza di ammissione alla gara”
- allegato “A.1” - DGUE – Documento di gara unico europeo
- allegato “A.2”- modello “Ulteriore autodichiarazione”
- allegato “B” - modello “Offerta tecnica”
- allegato “C” - modello “Offerta economica”,
dando atto che fa parte della documentazione di gara anche il Protocollo di legalità, sottoscritto in data
16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini;
- attivare, successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse, procedura RdO sul
MePA per la consultazione degli operatori economici abilitati per l'iniziativa “SERVIZI” categoria
“Servizi di Trasporto persone”, in esito alla quale disporre l’affidamento del servizio di che trattasi, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., all’impresa che avrà formulato la
migliore offerta;
PRESO ATTO CHE:
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in data 11/06/2018 è stato pubblicato “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., TRAMITE RDO SUL
MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE FRAZIONI DI
PERTICARA E DI MINIERA DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA, PER GLI ANNI SCOLASTICI
2018/2019 E 2019/2020. C.I.G.: 7524641A2E”, come da schema approvato con la predetta
Determinazione n. 30/2018;
con il predetto Avviso (Prot.n. 5625 / 2018 del 11/06/2018), che è stato pubblicato per gg. 15 dal
11/06/2018 sul sito istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del
Committente-Bandi di gara”, “Amministrazione trasparente”/sottosezione “Bandi di gara e contratti”,
Albo Pretorio on line e Home page, si stabiliva tra l’altro che: “Saranno invitati alla procedura negoziata
- tramite invio di RdO sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip SpA, MePA https://www.acquistinretepa.it - tutti gli operatori economici
che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini assegnati, che risulteranno abilitati al
MePA come previsto ed in possesso dei requisiti richiesti sopraindicati. Nell’eventualità non si
raggiungesse il numero minimo di operatori economici da invitare, ex art. 36 comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., si inviteranno esclusivamente gli operatori che avranno presentato
manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso, nel rispetto della normativa vigente. Si procederà
alla richiesta di offerta anche a fronte di una sola manifestazione di interesse. ….”:
entro il termine di scadenza fissato dal predetto Avviso (ore 13:00 del 26/06/2018) sono pervenute n. 2
manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici di seguito elencate:
1) CONTE S.R.L., loc. Scorzo n. 75, Palomonte (SA);
2) CROCE VERDE NOVAFELTRIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, via XXIV Maggio n. 77,
Novafeltria (RN), la quale è risultata non essere in possesso dei requisiti richiesti - indicati nel
predetto Avviso Prot.n. 5625/2018 - per poter essere invitata alla procedura negoziata di cui trattasi;
in data 05/07/2018 - tramite invio di RDO sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip SpA, MePA https://www.acquistinretepa.it - è stata invitata a
presentare offerta la predetta Impresa CONTE S.R.L;
entro il termine perentorio stabilito nella RdO - n. 2005659- sul MePA (ore 12:30 del giorno 20/07/2018)
la sopracitata Impresa CONTE S.R.L., avente sede legale in Palomonte (SA), P.IVA 04685320659, ha
presentato la propria offerta sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – MePA - https://www.acquistinretepa.it (offerta presentata alle ore 12:09:30 del
20/07/2018);
PRECISATO che il sottoscritto Responsabile di Settore, giusto verbale in data 20/07/2018 (di cui si è preso
atto ed approvato con Determinazione n. 38 del 20/07/2018), ha provveduto all’esame della documentazione
amministrativa ammettendo alle fasi successive della procedura l’impresa concorrente CONTE S.R.L.
avente sede a Palomonte (SA);
DATO ATTO che:
- con Determinazione n. 39 del 26/07/2018, il sottoscritto Responsabile di Settore procedeva alla nomina
della Commissione giudicatrice;
- la predetta Commissione ha svolto tutte le operazioni di gara in data 26/07/2018;
VISTO il relativo verbale di gara in data 26/07/2018 rassegnato dalla Commissione giudicatrice ed allegato
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale si propone di aggiudicare l’appalto del
predetto servizio all’Impresa CONTE S.R.L., avente sede legale a Palomonte (SA), Località Scorzo, CAP
84020 C.F./P.IVA 04685320659 (che ha offerto un ribasso del 2,02 % sull’importo posto a base di gara di €
46.000,00, IVA esclusa) per il complessivo importo di € 45.070,80 + IVA;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.”;
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CONSIDERATO che l’art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 prevede che la cosiddetta “proposta di
aggiudicazione” debba essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione
appaltante, che nel caso di specie viene individuato nel Responsabile del procedimento competente alla
gestione della gara;
VERIFICATA la regolarità delle operazioni di gara;
DATO ATTO che la suddetta Impresa CONTE S.R.L. ha presentato, in sede di gara, autodichiarazione
DGUE ed ulteriore autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000,
inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale (di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.), di
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, come
richiesti dal Disciplinare di gara-Condizioni particolari di RdO ed ha altresì prodotto il Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale-Condizioni particolari di Contratto debitamente sottoscritto per accettazione;
DATO ATTO che la predetta Impresa ha tra l’altro dichiarato di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013
n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti”
del Comune di Novafeltria approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014 e di impegnarsi, in caso
di aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori, pena la
risoluzione del contratto;
DATO ATTO che sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti dichiarati dalla
predetta impresa in sede di gara;
DATO ATTO di aver acquisito, in data 26/07/2018, DURC ON LINE (registrato al protocollo del Comune
in data 26/07/2018 al n. 7242) dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta Impresa CONTE
S.R.L.;
RITENUTO, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione giudicatrice (giusto verbale del 26/07/2018
sopra richiamato), di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto formulata dalla medesima
Commissione e, conseguentemente, di affidare il servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e
di Miniera del Comune di Novafeltria, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, alla sopracitata
Impresa CONTE S.R.L., per il complessivo importo di € 45.070,80 + IVA;
RITENUTO altresì necessario, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., pubblicare il
presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it (profilo del
committente), alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di gara” e “Amministrazione Trasparente”/
sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti richiesti;
RICORDATO che questo Comune ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara - C.I.G. 7524641A2E assegnato dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) per l'acquisizione del servizio suddetto;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2018-2019-2020
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche;
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RITENUTO necessario assumere, per l’affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi dell’articolo 183,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, l’impegno di spesa di complessivi € 49.577,88 (IVA inclusa al 10 %), per
€ 9.915,58 a carico del bilancio esercizio finanziario 2018, per € 24.788,94, a carico del Bilancio 20182020/annualità 2019 e per € 14.873,36 a carico del Bilancio 2018-2020/annualità 2020, a valere sul cap.n.
4531-108 “trasporto scolastico”;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., ed in particolare gli artt. 107 e 183, comma 1;
- il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e i. e la Legge n. 190/2012;
- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1)

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

DI DARE ATTO che con Determinazione n. 38 del 20/07/2018 del sottoscritto Responsabile di Settore
si è tra l’altro deciso: “DI PRENDERE ATTO dell'esito della prima seduta di gara, come da verbale di gara
in data 20/07/2018 (allegato “A”) che viene approvato ed allegato al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale, afferente la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara
e di Miniera del Comune di Novafeltria, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, dal quale risulta che
è stato ammesso alla gara di che trattasi l’operatore economico (Impresa CONTE S.R.L., avente sede legale
a Palomonte, SA) che ha presentato offerta entro il termine perentorio delle ore 12:30 del 20/07/2018, come
riportato nell’allegato elenco (allegato “B”), che forma anch’esso parte integrante e sostanziale del
presente atto”;

3)

DI RECEPIRE ED APPROVARE il verbale di gara in data 26/07/2018 della Commissione giudicatrice,
che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale si propone di
aggiudicare l’appalto del predetto servizio all’Impresa CONTE S.R.L.;

4)

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
di cui al sopracitato verbale di gara del 26/07/2018 e, quindi, di affidare il servizio di trasporto
scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera del Comune di Novafeltria, per gli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020, all’Impresa CONTE S.R.L., avente sede legale a Palomonte (SA), località
Scorzo n. 75, CAP 84020, C.F./P.IVA 04685320659 (che ha offerto un ribasso del 2,02 % sull’importo
posto a base di gara di € 46.000,00, IVA esclusa), per il complessivo importo € 45.070,80 + IVA al 10
% (come da risultanze della RdO sul MePA n. 2005659);

5)

DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € 0,00 (euro zero);

6)

DI DARE ATTO che:
• al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente
affidamento, il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi
alle liquidazioni di competenze, è il seguente: C.I.G. 7524641A2E;
• la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
• il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,
all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti richiesti;
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• l’esito dell’aggiudicazione sarà comunicato con le modalità di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l’area “comunicazioni” della piattaforma MePA www.acquistiinrete.it;
7)

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m. e i., sul sito istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it (profilo del
committente), alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di gara” e “Amministrazione Trasparente”/
sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

8)

DI PRECISARE che il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, mediante sottoscrizione digitale
del documento di stipula generato dalla piattaforma MePA (RdO - n. 2005659);

9)

DI DARE ATTO che:
• con l’accettazione del presente affidamento l’impresa assume, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e si impegna a
comunicare a questo ente il numero di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui
al comma 7 del citato articolo;
• il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso e pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010;

10) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per la finalità sopra indicata, l’importo di
complessivi € 49.577,88 (€ 45.070,80 + IVA al 10 %) corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo stesso è esigibile, come segue:
Esercizio Finanziario
Cap./Art.
Missione/Programma

2018
4531-108 Descrizione
4/6

PdC finanz.

Trasporto scolastico
U.1.03.02.99.999

Centro di costo

Spesa ricorrente
Competenza economica

SIOPE

CIG

Creditore

CONTE S.R.L., Palomonte (SA) – C.F. e P.IVA 04685320659

Causale

Servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera

IMPGNO N.
Esercizio Finanziario
Cap./Art.
Missione/Programma

IN 285

Importo - €

9.915.58

4531-108

Descrizione

Trasporto scolastico

4/6

PdC finanz.

U.1.03.02.99.999

CIG

Esercizio Finanziario
Cap./Art.
Missione/Programma

Frazionabile in 12

/

Spesa ricorrente

SI
2019

CUP

7524641A2E

CONTE S.R.L., Palomonte (SA) – C.F. e P.IVA 04685320659
Servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera

Modalità finanziamento
IMPEGNO N.

NO

Competenza economica

SIOPE

Causale

Finanziato da FPV

2019

Centro di costo

Creditore

2018

CUP

7524641A2E

Modalità finanziamento

SI

IW 051

Importo - €

24.788,94

Finanziato da FPV

NO

Frazionabile in 12

/

2020
4531-108

Descrizione

Trasporto scolastico

4/6

PdC finanz.

U.1.03.02.99.999

Spesa ricorrente

SI
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Centro di costo

Competenza economica

SIOPE

CIG

Creditore
Causale

2020

CUP

7524641A2E

CONTE S.R.L., Palomonte (SA) – C.F. e P.IVA 04685320659
Servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera

Modalità finanziamento
IMPEGNO N.

IX007

Importo - €

14.873,36

Finanziato da FPV

NO

Frazionabile in 12

/

11) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Data emissione fattura/e
Scadenza pagamento
Importo - €
Successive alla prestazione del
Entro 30 giorni dalla data di acquisizione al
servizio, come da Capitolato
protocollo delle fatture
49.577,88
12) DI DARE ATTO che, in conseguenza del presente provvedimento, le prenotazioni degli impegni di
spesa disposte con la Determinazione n. 30/2018, sono tramutate nei seguenti impegni di spesa,
autorizzando l’Ufficio ragioneria a riportare l’eccedenza nella disponibilità del capitolo:
N° PRENOTAZIONE

IMPORTO - €

TRMUTATA IN IMPEGNO N.

IMPORTO €

PN 006

10.120,00

IN 285

9.915,58

PPW013

25.300,00

IW 051

24.788,94

PPX001

15.180,00

IX007

14.873,36

13) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
14) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
agli impegni di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
15) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
16) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il sottoscritto Responsabile di Settore e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
17) DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile;
18) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Settore
Dott. Rolando Rossi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 31/07/2018

Il Responsabile del Settore servizi finanziari
Dott.ssa Patrizia Masi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267:
Impegno
Data
Importo - €
Capitolo
FPV
Esercizio
IN 285

31/07/2018

9.915,58

4531 - 108

/

2018

IW 051

31/07/2018

24.788,94

4531 - 108

2019

IX 007

31/07/2018

14.873,36

4531 - 108

2020

Data 31/07/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Patrizia Masi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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DETERMINAZIONE
Socio-Assistenziali

NR.

42 DEL

31/07/2018 SETTORE:

Settore

Scuola,

Mensa

e

Referto di Pubblicazione
Registro Albo Pretorio n. 747
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 08/08/2018 al 23/08/2018
Lì, 08/08/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì 08/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Rossi Rolando
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OGGETTO:
C.I.G.: 7524641A2E - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.
B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., TRAMITE RDO SUL MEPA, PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NELLE FRAZIONI DI PERTICARA E DI MINIERA DEL
COMUNE DI NOVAFELTRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2019 E 2019-2020 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI
SPESA.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS.
N. 50/2016 E S.M. E I., TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE FRAZIONI DI PERTICARA E DI MINIERA DEL
COMUNE DI NOVAFELTRIA, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. C.I.G.:
7524641A2E

VERBALE DI GARA (in data 26/07/2018)
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio, alle ore 9:00, presso la Sede
municipale (Ufficio segreteria, I° piano), sita in Novafeltria Piazza Vittorio Emanuele n. 2, si è riunita,
in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice per svolgere le operazioni finalizzate all’affidamento
del servizio di trasporto scolascito nelle frazioni di Perticara e di Miniera del Comune di Novafeltria,
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Risultano presenti i sotto elencati Signori, nominati membri della Commissione giudicatrice con
Determinazione n. 39 del 26/07/2018 del Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socioassistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia
e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico, Dott.Rolando
Rossi:
- Dott.ssa Masi Patrizia, Istruttore Direttivo – Responsabile del 2° Settore Ragioneria, contabilità e
finanza -servizi demografici – affari legali;Vice Segretario comunale, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Rossini Maria Teresa, Istruttore Direttivo - Responsabile del 3° settore “Scuola, mensa e
socio-assistenziali” ad esclusione di alcuni servizi, in qualità di Componente;
- Geom. Campi Andrea, Istruttore Direttivo / 4° Settore OO.PP., Urbanistica, Ambiente – appalti, in
qualità di Componente;
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il dipendente Rag. Roberti Luca, Istruttore
amministrativo.
La Commissione dà atto che per l’Impresa che ha presentato offerta, informata, tramite l’area
“comunicazioni” del MePA, del luogo, data ed orario dell’odierna seduta pubblica, non è presente alcun
rappresentante.
Il Presidente, constatato che la sala ove si svolge la gara medesima è aperta al pubblico dichiara aperti i
lavori e premette quanto segue:
con Determinazione n. 30 del 11/06/2018 (Determinazione a contrarre) del Responsabile del 3°
Settore (Scuola, mensa e socio-assistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate
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all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e
servizio di trasporto scolastico, si è tra l’altro stabilito di:
- procedere, per le motivazioni esposte in premessa del medesimo atto e conformemente agli
indirizzi approvati con deliberazioni di C.C. n. 20/2012, n. 39/2015, n. 37/2017 e di G.C. n.
69/2018, all’acquisizione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di
Miniera, per il periodo coincidente con gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., da
svolgersi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, attraverso il sistema del Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione
di
Consip
SpA
MePA
https://www.acquistinretepa.it – con utilizzo dello strumento di negoziazione della RdO
(Richiesta di Offerta), con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
- approvare, ai fini dell’espletamento della predetta procedura di affidamento, i seguenti
documenti, quali parti integranti e sostanziali del medesimo atto:
a) schema avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori da invitare alla
procedura negoziata (con accluso fac-simile manifestazione di interesse) - allegato “0”-, nel
quale sono peraltro indicati i requisiti richiesti agli operatori economici;
b) relazione tecnica illustrativa (ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016),
allegato “1” -, quale parte integrante e sostanziale della lettera di invito generata dal sistema
MePA;
c) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Condizioni Particolari di Contratto,
allegato “2”-, quale parte integrante e sostanziale della lettera di invito generata dal sistema
MePA, da allegare altresì all’avviso di indagine di mercato di cui sopra;
d) Schema Disciplinare di gara - Condizioni Particolari di RdO, allegato “3”, quale parte
integrante e sostanziale della lettera di invito generata dal sistema MePA, con allegata, quale
sua parte integrante e sostanziale la modulistica sotto elencata:
- allegato “A” - modello “Istanza di ammissione alla gara”
- allegato “A.1” - DGUE – Documento di gara unico europeo
- allegato “A.2”- modello “Ulteriore autodichiarazione”
- allegato “B” - modello “Offerta tecnica”
- allegato “C” - modello “Offerta economica”,
dando atto che fa parte della documentazione di gara anche il Protocollo di legalità, sottoscritto in
data 16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini;
- attivare, successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse, procedura RdO sul
MePA per la consultazione degli operatori economici abilitati per l'iniziativa “SERVIZI”
categoria “Servizi di Trasporto persone”, in esito alla quale disporre l’affidamento del servizio di
che trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., all’impresa
che avrà formulato la migliore offerta;
in data 11/06/2018 è stato pubblicato “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I.,
TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO NELLE FRAZIONI DI PERTICARA E DI MINIERA DEL COMUNE DI
NOVAFELTRIA, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. C.I.G.: 7524641A2E”,
come da schema approvato con la predetta Determinazione n. 30/2018;
con il predetto Avviso (Prot.n. 5625 / 2018 del 11/06/2018), che è stato pubblicato per gg. 15 dal
11/06/2018 sul sito istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del
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Committente-Bandi di gara”, “Amministrazione trasparente”/sottosezione “Bandi di gara e
contratti”, Albo Pretorio on line e Home page, si stabiliva tra l’altro che: “Saranno invitati alla
procedura negoziata - tramite invio di RdO sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, MePA https://www.acquistinretepa.it - tutti gli
operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini assegnati, che
risulteranno abilitati al MePA come previsto ed in possesso dei requisiti richiesti sopraindicati.
Nell’eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori economici da invitare, ex art. 36
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., si inviteranno esclusivamente gli operatori che
avranno presentato manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso, nel rispetto della
normativa vigente. Si procederà alla richiesta di offerta anche a fronte di una sola manifestazione di
interesse. ….”:
entro il termine di scadenza fissato dal predetto Avviso (ore 13:00 del 26/06/2018) sono pervenute n.
2 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici di seguito elencate:
1) CONTE S.R.L., loc. Scorzo n. 75, Palomonte (SA);
2) CROCE VERDE NOVAFELTRIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, via XXIV Maggio n. 77,
Novafeltria (RN), la quale è risultata non essere in possesso dei requisiti richiesti - indicati nel
predetto Avviso Prot.n. 5625/2018 - per poter essere invitata alla procedura negoziata di cui trattasi;
in data 05/07/2018 - tramite invio di RDO sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip SpA, MePA https://www.acquistinretepa.it - è stata invitata a
presentare offerta la predetta Impresa CONTE S.R.L;
entro il termine perentorio stabilito nella RdO - n. 2005659- sul MePA (ore 12:30 del giorno 20/07/2018)
la sopracitata Impresa CONTE S.R.L., avente sede legale in Palomonte (SA), P.IVA 04685320659,
ha presentato la propria offerta sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – MePA - https://www.acquistinretepa.it (offerta presentata alle ore 12:09:30 del
20/07/2018);
il RUP-Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-assistenziali) per i servizi socioassistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti comunali
connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico, Dott.Rolando Rossi, giusto verbale
in data 20/07/2018 (di cui si è preso atto ed approvato con Determinazione del medesimo
Responsabile di Settore n. 38 del 20/07/2018), ha provveduto all’esame della documentazione
amministrativa ammettendo alle fasi successive della procedura l’impresa concorrente CONTE
S.R.L. avente sede a Palomonte (SA).
I membri della Commissione dichiarano che non esistono cause di incompatibilità e di astensione nei
confronti del concorrente o conflitti di interesse, di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m. e i.. Il Segretario della Commissione dichiara che non esistono cause di incompatibilità e di
astensione nei confronti del concorrente o conflitti di interesse, di cui all’art. 77, comma 6, del predetto
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..
La Commissione prende atto:
di quanto stabilito nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale-Condizioni Particolari di
Contratto e nel Disciplinare di Gara-Condizioni Particolari di RdO con i relativi allegati, del quale il
Presidente della Commissione cita le condizioni principali e che è, comunque, disponibile e dato
per letto;
che le modalità della gara sono stabilite puntualmente nel sopra citato Disciplinare di GaraCondizioni Particolari di RdO (di seguito definito “Disciplinare”);
che la gara in oggetto verrà aggiudicata con procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., da svolgersi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo,
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attraverso il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA MePA https://www.acquistinretepa.it – con utilizzo dello strumento di negoziazione della RdO
(Richiesta di Offerta), con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Presidente ricorda, che, per quanto indicato al punto 18 (punto 1) del Disciplinare, nella presente
seduta pubblica, la Commissione giudicatrice deve procedere all’apertura della busta virtuale contenente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal medesimo Disciplinare.
Si procede, pertanto, accedendo alle ore 9:10 alla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip SpA, MePA https://www.acquistinretepa.it all’apertura della
busta virtuale contenente l’offerta tecnica presentata dal concorrente - Impresa CONTE S.R.L. - e si
verifica che il predetto concorrente ha prodotto i documenti richiesti, indicati al punto 15 del
Disciplinare.

La seduta pubblica di gara si chiude alle ore 9:40 del 26/07/2018 e, senza soluzione di continuità, la
Commissione, alle ore 9:40, prosegue i lavori in seduta riservata, per l’espletamento di quanto indicato
nel Disciplinare al punto 18 (punto 2).
Il Presidente premette che l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e che la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA
70
A
OFFERTA ECONOMICA
30
B
TOTALE
100

Il Presidente premette altresì che nella presente seduta riservata si deve procedere all’esame ed alla
valutazione dell’offerta tecnica ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule
indicati al punto 17.1 del Disciplinare, che si riportano testualmente di seguito tra virgolette:
“17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica, pari a max 70 punti, sarà attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri
di valutazione sotto elencati con la relativa ripartizione dei punteggi:
A.1 –Risorse tecniche utilizzate per l’esecuzione del servizio : max 20 punti
SUB CRITERI

MASSIMO
PUNTI

Classe EURO del mezzo
A.1.a

Classe ambientale EURO del mezzo (rispondente a quanto indicato all’art. 7 del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nel prosieguo denominato
“Capitolato”) che sarà impiegato nel servizio:
Euro 6: punti 8

8
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Euro 5: punti 6
Euro 4: punti 4
Euro 3: punti 2
Euro 2 (classe minima prevista nel Capitolato): punti 0
---------A dimostrazione dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, copia della Carta di
circolazione del mezzo che, in caso di aggiudicazione, sarà impiegato nel servizio di
che trattasi.
A.1.b

Particolari caratteristiche qualitative del mezzo che sarà utilizzato
Saranno attribuiti n. 2 punti qualora il mezzo che sarà utilizzato (indicato al
punto A1.a) per l’espletamento del servizio sia dotato di apposito dispositivo a
norma di legge per la salita/discesa di alunni non deambulanti (dispositivo per
carico/scarico carrozzella)
--------A dimostrazione dovrà essere allegata all’offerta tecnica copia della Carta di
Circolazione (vedi A.1.a).

2

Disponibilità mezzo di scorta
A.1.c
Disponibilità, nella propria sede di riferimento (di cui al punto successivo) di
mezzo di scorta, conforme a quanto indicato all’art. 7 del Capitolato, per
imprevisti/emergenze
-----A dimostrazione dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, copia della Carta di
circolazione del mezzo.

A.1.d

Distanza sede di riferimento/rimessa
Distanza della propria sede di riferimento/rimessa dell’automezzo che sarà
adibito al servizio di trasporto scolastico rispetto al plesso scolastico Scuola
Primaria e dell’Infanzia di Perticara- via Maestri del lavoro n. 9:
Inferiore a 10 km: punti 8
Da 10 a 15 km: punti 4
Da 15 a 19 km: punti 1
Da 19 a 20 km (il Capitolato prevede sede di riferimento/rimessa a distanza non
superiore a 20 km): punti 0
---------A dimostrazione dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, documentazione
comprovante la disponibilità dell’immobile individuato, conforme a quanto indicato
nel Capitolato (tipo: titolo di proprietà, contratto di affitto, impegno del proprietario
a locare immobile in caso di aggiudicazione, ecc.).

Totale punteggio massimo per Criterio A.1
A.2- Organigramma e professionalità/ esperienza del personale adibito al servizio:max 15 punti
SUB CRITERI

2

8

20

MASSIMO
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PUNTI
Organigramma e professionalità/esperienza del personale adibito al servizio
A.2.a

Attribuzioni e professionalità del personale adibito al servizio, compreso quello
di “back office” (con particolare riferimento al referente unico del servizio
indicato all’art. 6, lettera h), del Capitolato) di supporto alla gestione del servizio,
le funzioni e le responsabilità di coordinamento; esperienza degli autisti (in
possesso dei prescritti requisiti indicati all’art. 8 del Capitolato) che saranno
adibiti al servizio, nella conduzione di mezzi per il trasporto di persone con
particolare riferimento all’esperienza di guida di mezzi adibiti al trasporto
scolastico o trasporto pubblico locale, ovvero anche nella conduzione di mezzi
adibiti a NCC/TAXI (qualora il concorrente intenda svolgere il servizio con
autovettura).
Partecipazione da parte del personale suddetto a corsi di formazione attinenti il
primo soccorso rivolto a soggetti minori in età scolara.
Quanto sopra (modello organizzativo e professionalità/esperienza del personale che
sarà adibito al servizio) dovrà essere dettagliatamente illustrato nella relazione-offerta
tecnica, nello spazio già predisposto sul modello in massimo 20 righe, interlinea 1,5
carattere times new roman dimensione 11 (N.B: relativamente all’esperienza degli
autisti, dovranno essere specificati, in dettaglio, i periodi, i datori di lavoro e la
tipologia specifica di trasporto, così come dovranno essere specificate
dettagliatamente le esperienze professionali e competenze maturate nell’ambito dei
servizi scolastici da parte del referente unico del servizio)
N.B. Qualora la relazione si estendesse oltre le venti righe massime concesse, la
Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto delle righe in eccesso.
-----Sarà valutata la completezza del modello organizzativo proposto e la
professionalità/esperienza del personale adibito al servizio, sia in relazione al
servizio di trasporto in quanto tale sia in relazione alla struttura di supporto alla
gestione dello stesso, al fine di garantire una ottimale gestione dello stesso.
-----A dimostrazione dovranno essere allegati, all’offerta tecnica, copia dei curriculum
(datati e firmati dagli interessati con acclusa copia di documento di identità) del
personale suddetto che, in caso di aggiudicazione, sarà impiegato per l’espletamento
del servizio di che trattasi.
Totale punteggio massimo per Criterio A.2

15

15

A.3- Sistema organizzativo del servizio, incluse la gestione delle emergenze ed imprevisti: max 26 punti
SUB CRITERI
MASSIMO
PUNTI
Procedure/modalità di organizzazione del servizio, da illustrare dettagliatamente
nella relazione-offerta tecnica, nello spazio già predisposto sul modello in massimo
20 righe, interlinea 1,5 carattere times new roman dimensione 11 (N.B: dovranno
essere illustrati tutti i punti sotto indicati; in mancanza NON sarà attribuito alcun
punteggio al corrispondente sub criterio)
N.B. Qualora la relazione si estendesse oltre le venti righe massime concesse, la
Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto delle righe in eccesso.
A.3.a

Modalità tecniche organizzative relative alla gestione di eventuali emergenze
(tipo rotture automezzo, avversità atmosferiche, ecc.), imprevisti e modifiche del
servizio e controllo/monitoraggio sullo svolgimento del servizio da parte del
conducente del mezzo

13
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Sarà valutata l’efficacia e la prontezza delle soluzioni proposte, anche al fine di
ridurre al minimo i rischi ed i disagi per l’utenza.
A.3.b

Modalità di sostituzione delle assenze del conducente mezzo, con particolare
riferimento alle emergenze/imprevisti

3

Sarà valutata l’efficacia e la prontezza delle soluzioni proposte, anche al fine di
ridurre al minimo i disagi per l’utenza.
A.3.c

Piano di manutenzione e pulizie/sanificazione del mezzo
6
Sarà valutata la tipologia, frequenza e soluzioni adottate per la manutenzione e
sanificazione del mezzo adibito al servizio.

A.3.d

Sistemi tecnologici/informatici per consentire alla stazione appaltante il controllo
in tempo reale dello svolgimento del servizio e per riscontro giornaliero dei
fruitori del servizio

2

Saranno valutate l’efficacia e l’innovatività del sistema proposto.
A.3.e

Modalità di comunicazione con gli utenti del servizio in relazione ad eventuali
emergenze/imprevisti.

2

Saranno valutate l’efficacia e l’innovatività delle soluzioni proposte.
Totale punteggio massimo per Criterio A.3

A.4 – Certificazione di qualità dell’impresa: max 3 punti
SUB CRITERI

A.4.a

Possesso di certificazioni di qualità
Possesso di certificazioni di qualità conformi alle norme UNI EN ISO, attinenti
al servizio di che trattasi
Sarà considerato massimo n. 1 certificazione: punti 3
------A dimostrazione, dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, copia della certificazione
Totale punteggio massimo per Criterio A.4

A.5 – Servizi aggiuntivi a sostegno delle attività didattiche: max 6 punti
SUB CRITERI
A.5.a

Servizi aggiuntivi a sostegno delle attività didattiche
Servizi di trasporto che il concorrente si impegna ad effettuare gratuitamente a
sostegno dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Statale “A.Battelli” di
Novafeltria (che ricomprende le Scuole di Perticara)

26

MASSIMO
PUNTI
3

3

MASSIMO
PUNTI

6

Dovranno essere dettagliatamente illustrati nella relazione-offerta tecnica (nello
spazio già predisposto sul modello in massimo 10 righe, interlinea 1,5 carattere times
new roman dimensione 11): il numero dei servizi di trasporto offerti (per ciascun anno
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scolastico), la tipologia dei mezzi utilizzati per gli stessi e relative modalità (eventuali
distanze massime, fasce orarie, ecc.)
N.B. Qualora la relazione si estendesse oltre le dieci righe massime concesse, la
Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto delle righe in eccesso.
-------------Saranno valutati i sopra indicati elementi caratterizzanti l’offerta
Totale punteggio massimo per Criterio A.5

6

L’assenza di documentazione idonea a comprovare quanto indicato nell’offerta tecnica (come dettagliatamente indicato
nelle tabelle sopra riportate) comporterà la NON attribuzione del punteggio per il corrispondente sub criterio.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, si procederà come segue:
a) per i sub-criteri A.1.a, A.1.b, A.1.c e A.1.d la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi prestabiliti specificati
nelle sopra riportate tabelle;
b) per i sub-criteri A.2.a, A.3.a, A.3.b., A.3.c., A.3.d, A.3.e, A.4.a ed A.5.a, la determinazione del punteggio avverrà
utilizzando il metodo cosiddetto “aggregativo compensatore” sulla base della seguente formula:
Pi = ∑n [Wi * Vai]
dove:
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.
Ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun sub criterio un coefficiente tra 0 (zero) e 1
(uno), sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:
0 = NON VALUTABILE
Da 0,1 a 0,2 = MOLTO SCARSO
Da 0,3 a 0,4 = INSUFFICIENTE
Da 0,5 a 0,6 = SUFFICIENTE
Da 0,7 a 0,8 = BUONO
Da 0,9 a 1 = OTTIMO
Verrà poi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari a ciascuna offerta per singolo
sub criterio (coefficiente provvisorio - Vo -), quindi, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il
coefficiente 1 (uno), tale coefficiente verrà attribuito alla migliore offerta e le altre verranno
conseguentemente riparametrate (coefficiente definitivo - Vai -), utilizzando la seguente formula (per
ciascun sub criterio):
Vai = Vmax * Vo / Ve
dove:
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Vmax = massimo coefficiente conseguibile (1)
Vo = coefficiente provvisorio dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Ve = coefficiente provvisorio più alto attribuito rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.
Il coefficiente definitivo così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per il
singolo sub-criterio. Il risultato sarà arrotondato a tre decimali.
L’attribuzione del punteggio complessivo per l’offerta tecnica (massimo punti 70) avverrà sommando i punteggi
ottenuti per ogni singolo sub-criterio, come precedentemente indicato.”

Dall’analisi dell’offerta tecnica emerge la conformità formale della RELAZIONE (di cui al punto 15
del Disciplinare) presentata dal concorrente, e dalla valutazione dei contenuti la Commissione formula,
per i singoli sub-criteri, i sotto riportati punteggi:
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A.1 –Risorse tecniche utilizzate per l’esecuzione del servizio : max 20 punti
Classe EURO del mezzo
A.1.a

Classe ambientale EURO del mezzo (rispondente a quanto indicato all’art. 7 del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nel prosieguo denominato
“Capitolato”) che sarà impiegato nel servizio:
Euro 6: punti 8
Euro 5: punti 6
Euro 4: punti 4
Euro 3: punti 2
Euro 2 (classe minima prevista nel Capitolato): punti 0
---------A dimostrazione dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, copia della Carta di
circolazione del mezzo che, in caso di aggiudicazione, sarà impiegato nel
servizio di che trattasi.

PUNTI ASSEGNATI DALLA
SOPRAINDICATI: punti 2

COMMISSIONE,

IN

BASE

AI

PUNTEGGI

MASSIMO
PUNTI
8

PRESTABILITI

Particolari caratteristiche qualitative del mezzo che sarà utilizzato
A.1.b
Saranno attribuiti n. 2 punti qualora il mezzo che sarà utilizzato (indicato al
punto A1.a) per l’espletamento del servizio sia dotato di apposito dispositivo
a norma di legge per la salita/discesa di alunni non deambulanti (dispositivo
per carico/scarico carrozzella)
--------A dimostrazione dovrà essere allegata all’offerta tecnica copia della Carta di
Circolazione (vedi A.1.a).

PUNTI ASSEGNATI DALLA
SOPRAINDICATI: punti 2

COMMISSIONE,

IN

BASE

AI

PUNTEGGI

MASSIMO
PUNTI

2

PRESTABILITI

Disponibilità mezzo di scorta
A.1.c
Disponibilità, nella propria sede di riferimento (di cui al punto successivo) di
mezzo di scorta, conforme a quanto indicato all’art. 7 del Capitolato, per
imprevisti/emergenze
-----A dimostrazione dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, copia della Carta di
circolazione del mezzo.

MASSIMO
PUNTI
2
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PUNTI ASSEGNATI DALLA
SOPRAINDICATI: punti 0

A.1.d

COMMISSIONE,

IN

BASE

AI

PUNTEGGI

Distanza sede di riferimento/rimessa
Distanza della propria sede di riferimento/rimessa dell’automezzo che sarà
adibito al servizio di trasporto scolastico rispetto al plesso scolastico Scuola
Primaria e dell’Infanzia di Perticara- via Maestri del lavoro n. 9:
Inferiore a 10 km: punti 8
Da 10 a 15 km: punti 4
Da 15 a 19 km: punti 1
Da 19 a 20 km (il Capitolato prevede sede di riferimento/rimessa a distanza non
superiore a 20 km): punti 0
---------A dimostrazione dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, documentazione
comprovante la disponibilità dell’immobile individuato, conforme a quanto
indicato nel Capitolato (tipo: titolo di proprietà, contratto di affitto, impegno del
proprietario a locare immobile in caso di aggiudicazione, ecc.).

PUNTI ASSEGNATI DALLA
SOPRAINDICATI: punti 0

COMMISSIONE,

IN

BASE

AI

PUNTEGGI

PRESTABILITI

MASSIMO
PUNTI
8

PRESTABILITI

A.2- Organigramma e professionalità/ esperienza del personale adibito al servizio:max 15 punti
Organigramma e professionalità/esperienza del personale adibito al servizio
A.2.a

Attribuzioni e professionalità del personale adibito al servizio, compreso
quello di “back office” (con particolare riferimento al referente unico del
servizio indicato all’art. 6, lettera h), del Capitolato) di supporto alla gestione
del servizio, le funzioni e le responsabilità di coordinamento; esperienza degli
autisti (in possesso dei prescritti requisiti indicati all’art. 8 del Capitolato)
che saranno adibiti al servizio, nella conduzione di mezzi per il trasporto di
persone con particolare riferimento all’esperienza di guida di mezzi adibiti al
trasporto scolastico o trasporto pubblico locale, ovvero anche nella
conduzione di mezzi adibiti a NCC/TAXI (qualora il concorrente intenda
svolgere il servizio con autovettura).
Partecipazione da parte del personale suddetto a corsi di formazione
attinenti il primo soccorso rivolto a soggetti minori in età scolara.

MASSIMO
PUNTI

15

Quanto sopra (modello organizzativo e professionalità/esperienza del personale
che sarà adibito al servizio) dovrà essere dettagliatamente illustrato nella
relazione-offerta tecnica, nello spazio già predisposto sul modello in massimo 20
righe, interlinea 1,5 carattere times new roman dimensione 11 (N.B: relativamente
all’esperienza degli autisti, dovranno essere specificati, in dettaglio, i periodi, i
datori di lavoro e la tipologia specifica di trasporto, così come dovranno essere
specificate dettagliatamente le esperienze professionali e competenze maturate
nell’ambito dei servizi scolastici da parte del referente unico del servizio)
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N.B. Qualora la relazione si estendesse oltre le venti righe massime concesse, la
Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto delle righe in eccesso.
-----Sarà valutata la completezza del modello organizzativo proposto e la
professionalità/esperienza del personale adibito al servizio, sia in relazione al
servizio di trasporto in quanto tale sia in relazione alla struttura di supporto alla
gestione dello stesso, al fine di garantire una ottimale gestione dello stesso.
-----A dimostrazione dovranno essere allegati, all’offerta tecnica, copia dei
curriculum (datati e firmati dagli interessati con acclusa copia di documento di
identità) del personale suddetto che, in caso di aggiudicazione, sarà impiegato
per l’espletamento del servizio di che trattasi.
Totale punteggio massimo per Criterio A.2

15

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
A
Coefficienti provvisori
attribuiti dai componenti
della Commissione

B
Coefficiente provvisorio
(media: A / 3)
Vo

0,1+0,2+0,3=0,6

0,200

A.3- Sistema organizzativo del servizio, incluse la gestione delle emergenze ed imprevisti: max 26 punti
Procedure/modalità di organizzazione del servizio, da illustrare dettagliatamente nella relazione-offerta tecnica,
nello spazio già predisposto sul modello in massimo 20 righe, interlinea 1,5 carattere times new roman dimensione
11 (N.B: dovranno essere illustrati tutti i punti sotto indicati; in mancanza NON sarà attribuito alcun punteggio
al corrispondente sub criterio)
N.B. Qualora la relazione si estendesse oltre le venti righe massime concesse, la Commissione giudicatrice non
valuterà il contenuto delle righe in eccesso.
A.3.a

Modalità tecniche organizzative relative alla gestione di eventuali emergenze
(tipo rotture automezzo, avversità atmosferiche, ecc.), imprevisti e modifiche
del servizio e controllo/monitoraggio sullo svolgimento del servizio da parte
del conducente del mezzo
Sarà valutata l’efficacia e la prontezza delle soluzioni proposte, anche al fine di
ridurre al minimo i rischi ed i disagi per l’utenza.

MASSIMO
PUNTI
13

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
A
Coefficienti provvisori
attribuiti dai componenti
della Commissione

B
Coefficiente provvisorio
(media: A / 3)
Vo

0,85+0,80+0,75=2,4

0,800
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A.3.b

Modalità di sostituzione delle assenze del conducente mezzo, con particolare
riferimento alle emergenze/imprevisti
Sarà valutata l’efficacia e la prontezza delle soluzioni proposte, anche al fine di
ridurre al minimo i disagi per l’utenza.

MASSIMO
PUNTI
3

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
A
Coefficienti provvisori
attribuiti dai componenti
della Commissione

B
Coefficiente provvisorio
(media: A / 3)
Vo

0+0+0=0

A.3.c

0,000

Piano di manutenzione e pulizie/sanificazione del mezzo
Sarà valutata la tipologia, frequenza e soluzioni adottate per la manutenzione e
sanificazione del mezzo adibito al servizio.

MASSIMO
PUNTI
6

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
A
Coefficienti provvisori
attribuiti dai componenti
della Commissione

B
Coefficiente provvisorio
(media: A / 3)
Vo

0,7+0,6+0,7=2

A.3.d

0,667

Sistemi tecnologici/informatici per consentire alla stazione appaltante il
controllo in tempo reale dello svolgimento del servizio e per riscontro
giornaliero dei fruitori del servizio

MASSIMO
PUNTI
2

Saranno valutate l’efficacia e l’innovatività del sistema proposto.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
A

B
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Coefficienti provvisori
attribuiti dai componenti
della Commissione

Coefficiente provvisorio
(media: A / 3)
Vo

0+0+0=0

A.3.e

0,000

Modalità di comunicazione con gli utenti del servizio in relazione ad
eventuali emergenze/imprevisti.
Saranno valutate l’efficacia e l’innovatività delle soluzioni proposte.

MASSIMO
PUNTI
2

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
A
Coefficienti provvisori
attribuiti dai componenti
della Commissione

B
Coefficiente provvisorio
(media: A / 3)
Vo

1+1+1=3

1,000

A.4 – Certificazione di qualità dell’impresa: max 3 punti
Possesso di certificazioni di qualità
A.4.a

Possesso di certificazioni di qualità conformi alle norme UNI EN ISO,
attinenti al servizio di che trattasi
Sarà considerato massimo n. 1 certificazione: punti 3
------A dimostrazione, dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, copia della
certificazione

MASSIMO
PUNTI
3

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
A
Coefficienti provvisori
attribuiti dai componenti
della Commissione

B
Coefficiente provvisorio
(media: A / 3)
Vo

1+1+1=3

1,000
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A.5 – Servizi aggiuntivi a sostegno delle attività didattiche: max 6 punti
Servizi aggiuntivi a sostegno delle attività didattiche
A.5.a
Servizi di trasporto che il concorrente si impegna ad effettuare
gratuitamente a sostegno dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo
Statale “A.Battelli” di Novafeltria (che ricomprende le Scuole di Perticara)

MASSIMO
PUNTI

6

Dovranno essere dettagliatamente illustrati nella relazione-offerta tecnica (nello
spazio già predisposto sul modello in massimo 10 righe, interlinea 1,5 carattere
times new roman dimensione 11): il numero dei servizi di trasporto offerti (per
ciascun anno scolastico), la tipologia dei mezzi utilizzati per gli stessi e relative
modalità (eventuali distanze massime, fasce orarie, ecc.)
N.B. Qualora la relazione si estendesse oltre le dieci righe massime concesse, la
Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto delle righe in eccesso.
-------------Saranno valutati i sopra indicati elementi caratterizzanti l’offerta

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
A
Coefficienti provvisori
attribuiti dai componenti
della Commissione

B
Coefficiente provvisorio
(media: A / 3)
Vo

0,3+0,3+0,4=1

0,333

La Commissione riepiloga i punteggi attribuiti per i sub criteri A.1.a, A.1.b, A.1.c e A.1.d come segue:
N°

SUB CRITERI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

Punteggio
attribuito sulla
base dei
punteggi
prestabiliti

A.1.a

Classe EURO del mezzo

8

2

A.1.b

Particolari caratteristiche
qualitative del mezzo che
sarà utilizzato

2

2

A.1.c

Disponibilità mezzo di scorta

2

0

A.1.d

Distanza sede di
riferimento/rimessa

8

0

PUNTI
ATTRIBUITI

2,000
2,000
0,000
0,000

e, essendoci un’unica offerta tecnica, all’unanimità, decide di considerare per i sub criteri A.2.a, A.3.a,
A.3.b., A.3.c., A.3.d, A.3.e, A.4.a ed A.5.a i coefficienti provvisori sopra riportati (Vo) come
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coefficienti definitivi (Vai) e, utilizzando il metodo cosiddetto “aggregativo compensatore” sopracitato
sulla base della seguente formula:
Pi = ∑n [Wi * Vai]
attribuisce i punteggi riportati nella tabella che segue:
PUNTEGGIO
N°
SUB CRITERI
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

A.2.a

A.3.a

A.3.b

A.3.c
A.3.d

A.3.e

A.4.a
A.5.a

Organigramma e
professionalità/esperienza
del personale adibito al
servizio
Modalità tecniche
organizzative relative a
gestione eventuali
emergenze, imprevisti……
Modalità di sostituzione
delle assenze del
conducente del mezzo, con
particolare riferimento alle
emergenze/imprevisti
Piano di manutenzione e
pulizie/sanificazione del
mezzo
Sistemi
tecnologici/informatici per
consentire ala stazione
appaltante il controllo in
tempo reale del servizio
Modalità di comunicazione
con gli utenti del servizio
in relazione ad eventuali
emergenze/imprevisti
Possesso di certificazioni di
qualità
Servizi aggiuntivi a
sostegno delle attività
didattiche

COEFFICIENTE
DEFINITIVO
ATTIBUITO

PUNTI
ATTRIBUITI

(Wi)

(Vai)

(Wi * Vai)

15

0,200

3,000

13

0,800

10,400

3

0,000

0,000

6

0,667

4,002

2

0,000

0,000

2

1,000

2,000

3

1,000

3,000

6

0,333

1,998

Pertanto, la Commissione, all’unanimità, attribuisce all’offerta tecnica presentata dall’Impresa CONTE
S.R.L., punti 28,400.
La Commissione, all’unanimità, ammette alla prosecuzione della gara la suddetta Impresa CONTE
S.R.L..
I lavori della Commissione in seduta riservata teminano alle ore 10:30 del giorno 26/07/2018 e, senza
soluzione di continuità, la Commissione, alle ore 10:30, prosegue i lavori in seduta pubblica, per
l’espletamento di quanto indicato nel Disciplinare al punto 18 (punto 3).
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Scuola, Mensa e SocioAssistenziali NR. 42 DEL 31/07/2018
La Commissione dà atto che per l’Impresa che ha presentato offerta, informata, tramite l’area
“comunicazioni” del MePA, del luogo, data ed orario dell’odierna seduta pubblica, non è presente alcun
rappresentante.
Il Presidente, constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia
libero accesso, dichiara aperti i lavori e dà lettura, ad alta voce, del punteggio dell’offerta tecnica
attribuito al concorrente e precisamente:
• IMPRESA CONTE S.R.L. - punteggio offerta tecnica: punti 28,400.
Si procede, accedendo alla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip SpA, MePA https://www.acquistinretepa.it all’apertura della busta virtuale
contenente l’offerta economica presentata dal concorrente - Impresa CONTE S.R.L. – e si verifica che
il predetto concorrente ha prodotto i documenti richiesti, indicati al punto 16 del Disciplinare.
La Commissione verifica la documentazione presentata, l’ammissibilità e la regolarità dell’Offerta
Economica presentata, rispetto a quanto indicato nel Disciplinare; l’Offerta Economica viene, quindi,
letta ad alta voce e precisamente:
• Impresa CONTE S.R.L.: ribasso percentuale offerto del 2,02 % sull’importo a base di gara di
€ 46.000,00 e, pertanto, l’offerta per il servizio è pari ad € 45.070,80.
Il Presidente richiama quindi quanto stabilito al punto 17.2 del Disciplinare in merito alla valutazione
dell’offerta economica, che recita:
“Ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta economica, pari a max 30 punti, si procederà
assegnando punti 30 (trenta) all’offerta economica dell’impresa concorrente che presenterà il prezzo più
basso rispetto all’importo a base a gara, mentre alle altre offerte economiche presentate dalle imprese
concorrenti si procederà assegnando punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al
prezzo più basso secondo la seguente formula matematica:
prezzo offerto più basso X 30
Punteggio = ____________________________
prezzo offerto dal concorrente
Il risultato sarà arrotondato a tre decimali.”

Pertanto, applicando quanto sopra, la Commissione attribuisce all’offerta economica presentata
dall’Impresa CONTE S.R.L. n. 30 punti.
La Commissione riepiloga i punteggi attribuiti all’offerta dell’impresa concorrente:
- OFFERTA TECNICA
punti 28,400
- OFFERTE ECONOMICA
punti 30,000
Totale punti 58,400
La Commissione dà atto, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, che l’offerta del
concorrente non è anomala.
Tutto ciò premesso, la Commissione giudicatrice, all’unanimità;
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Scuola, Mensa e SocioAssistenziali NR. 42 DEL 31/07/2018
PROPONE
di aggiudicare l’appalto del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera del
Comune di Novafeltria, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 all’Impresa CONTE S.R.L., con
sede a Palomonte (SA), Località Scorzo n. 75, CAP 84020, C.F./P.IVA 04685320659, per il
complessivo importo di € 45.070,80 + IVA, secondo le disposizioni e prescrizioni contenute nei
documenti di gara, e per quanto di opzione e/o modifica, nei documenti costituenti l’offerta tecnica.
La Commissione dispone che l’originale del presente Verbale di gara venga trasmesso agli organi
competenti per i conseguenti adempimenti.
A questo punto, alle ore 10:44, la Commissione dichiara chiuse le operazioni.
Di quanto sopra viene redatto il presente Verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to Masi Patrizia

I componenti
F.to Rossini Maria Teresa

Il Segretario
F.to Roberti Luca

F.to Campi Andrea
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