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COMUNE DI TERNI 

*** 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 

GLI ANNI SCOLASTICI DAL 2021/22 AL 2025/26 (QUINQUENNIO). 

CIG. 867200199B  

VERBALE PRIMA SEDUTA RISERVATA DEL 12 MAGGIO 2021 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

----------*****---------- 

Premesso che: 

- con precedente seduta tenutasi in data odierna (12/05/2021) e conclusasi 

alle ore 12:05 la Commissione di Gara si è riunita in seduta pubblica per il 

controllo della documentazione dell’offerta tecnica presentata dagli 

operatori economici partecipanti alla gara in oggetto, 

- in esito al controllo tutte gli operatori economici hanno presentato la 

documentazione d’offerta conformemente a quanto prescritto nel 

disciplinare di gara; 

- per quanto sopra tutti gli operatori economici partecipanti sono stati 

ammessi alla fase successiva della valutazione delle rispettive offerte 

tecniche ed economiche; 

tutto ciò premesso, 

**** 

l’anno 2021, il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 12:06 presso il Comune di 

Terni, nella stanza del presidente della Commissione Giudicatrice dott. Paolo 

Grigioni sita presso gli Uffici di Corso del Popolo n. 30, piano 3°, stanza n. 3, si è 

riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice così composta: 

o Dott. Paolo Grigioni, Presidente; 

o Dott.ssa Erminia Bonini, Componente esperto; 

o Dott. Piero Martani, Componente esperto; 

mentre per le funzioni di Segretario Verbalizzante è presente l’Arch. Franco 
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Pecelli. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara per la valutazione delle offerte 

tecniche presentate dagli operatori economici e procede con l’apertura delle 

offerte tecniche presenti sulla piattaforma telematica Net4 market. 

Per facilitare la lettura dei documenti il Presidente procede con la stampa su 

supporto cartaceo delle Relazioni Tecniche sia per il commissario dott. Pietro 

Martani e sia per la dott.ssa Ermina Bonini, mentre lo stesso Presidente 

procederà all’analisi della documentazione direttamente sul proprio video. I 

documenti cartacei vengono presi in custodia dai due commissari. 

Il Presidente prima di procedere alla analisi della documentazione dell’offerta 

tecnica presentata dai concorrenti procede, insieme ai commissari, con la lettura 

del disciplinare di gara soffermandosi in particolare sul paragrafo n. 18 “Criterio di 

aggiudicazione” evidenziando che la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica avverrà sulla base della seguente ripartizione fra i punteggi: 

offerta Punteggio massimo 

OFFERTA TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

Totale 100 
 

Il Presidente precisa che dalla disanima delle offerte tecniche presentate dagli 

operatori economici scaturiranno dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri e 

sub-criteri di valutazione definiti nel paragrafo n. 18.1 del Disciplinare di gara 

“Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”. 

Il Presidente dà quindi lettura dei criteri e dei sub-criteri di valutazione e dei 

relativi punteggi massimi ricapitolati (nei punti salienti) nella seguente tabella 

distinti fra quelli discrezionali (D) e Tabellari (T):  

n. 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

Punti 

D 

MAX 

Punti 

T 

MAX 

1 

Caratteristiche 

metodologiche ed 

organizzative per 

l’esecuzione del 

servizio 

20 

1.a 
Vedasi Tabella 2 del disciplinare di gara (pag. 30 

e 31)  
10  

1.b 

Verifica dei sistemi di controllo e sicurezza 

adottati dal personale durante le fasi di 

svolgimento del servizio, a tutela degli Utenti. 
10 

 

2 

Piano di 

manutenzione e 

pulizia degli 

automezzi 

10 2.a 

 Piano di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli automezzi impiegati nel 

servizio, comprensivo degli automezzi 

destinati alle sostituzioni.  

   Piano dei controlli praticati sui veicoli: il 

5  
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tipo dei controlli, la frequenza e le parti 

interessate dai controlli. 

2.b 

Piano contenente la descrizione delle attività e 

tempistiche di pulizia e disinfezione periodica 

degli automezzi impiegati. 

5  

3 

Caratteristiche 

degli automezzi 

in ordine alle 

emissioni 

inquinanti. 

26  

In relazione alle emissioni inquinanti, ad ognuno 

dei mezzi messi a disposizione dal concorrente, 

sarà attribuito il seguente punteggio tabellare in 

base al tipo di carburante utilizzato: 

 mezzi elettrici e/o a idrogeno – 2 punti 

 mezzi a GPL / metano – 1 punto 

 mezzi ibridi – 1 punto 

 mezzi Euro 6 – 0,5 punti 

 26 

4 

Anno di 

immatricolazione 

degli automezzi e 

pedane per gli 

scuolabus degli 

studenti con 

disabilità 

10  

In relazione alla dotazione per gli studenti con 

disabilità ed all'anno di immatricolazione, per 

ognuno dei mezzi messi a disposizione dal 

concorrente saranno attribuiti i seguenti 

punteggi tabellari: 

 immatricolazione nel 2018 – 1 punto a 

veicolo speciale 

 immatricolazione nel 2019 – 1,5 punti a 

veicolo speciale 

 immatricolazione nel 2020 – 2 punti a 

veicolo speciale 

 immatricolazione nel 2021 o ancora da 

immatricolare – 2,5 punti a veicolo speciale 

 disponibilità di uno o più mezzi con pedana 

per studenti con disabilità per uscite 

didattiche 2,5 punti 

 10 

5 
Offerte 

Migliorative 
4  

Impegno da parte del concorrente ad erogare un 

finanziamento di una somma compresa tra i 

5.000,00 e i 20.000,00 Euro da finalizzare alla 

gestione dei servizi educativi comunali 

Attribuzione del punteggio come segue: 

 Euro   5.000,00  punti 1 

 Euro 10.000,00 punti 2 

 Euro 15.000,00  punti 3 

 Euro 20.000,00 punti 4 

 4 

Totale 70   30 40 

 

Il Presidente quindi dà lettura del paragrafo n. 18.2 del Disciplinare di Gara 

intitolato “Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell’offerta 

tecnica”. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 12:48, chiudendo le 

operazioni di gara sulla piattaforma telematica Net4market e riconvocando la 

stessa per le ore 11:00 del giorno 19 Maggio 2021 da tenersi in modalità 

telematica mediante la piattaforma Webex Meeting, valendo questa come 
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convocazione ufficiale, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. 

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene 

sottoscritto come appresso: 

 

Il Presidente 

Dott. Paolo Grigioni 

……………………….. 

 

I Commissari 

 

Dott.ssa Erminia Bonini                                            Dott. Piero Martani                    

………………………                                    ………………………….   

   

Il Segretario 

Arch. Franco Pecelli  

                                            ………………………… 
 

 


