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COMUNE DI TERNI 

    (Ufficio Appalti – Contratti - Assicurazioni) 

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) 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA 

23 APRILE 2021 

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

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 797 del 19/03/2021 del Dirigente della 

Direzione Istruzione, è stata indetta la procedura in oggetto; 

- successivamente alla pubblicazione degli atti di gara sono giunte sulla 

piattaforma telematica alcune richieste di chiarimenti da parte di alcuni 

operatori economici a cui si è dato riscontro con la stessa modalità 

informatica; 

- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata nel 

bando e nel disciplinare di gara per le ore 12:00 del giorno 22/04/2021 e 

la data della prima seduta pubblica per le ore 09:00 del giorno 

23/04/2021; 

**** 

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 9:15, presso il Comune di 

Terni – Palazzo Spada – Ufficio Gare, Piazza Ridolfi, 1, Terni, sono presenti: 

- Dott. Corrado Mazzoli in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento; 

- Dott. Luca Tabarrini, in qualità di segretario di gara; 

- Dott. Federico Bordoni, in qualità di testimone; 

- Arch. Franco Pecelli, in qualità di testimone; 

Sono altresì presenti i sotto indicati Signori: 

Sig. Simone Francioli 
 giornalista 
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Sig.ra Capponi Giulia 
in rappresentanza dell’impresa Autoservizi Troiani S.r.l. 

Delega del 22/04/2021 
 

Sig. Rosati Marco 

Legale rappresentante dell’impresa C.M.T. Società Cooperativa 

Il R.U.P. dichiara aperta la seduta di gara dando atto che, dall’esame della 

documentazione presente sulla piattaforma di e-procurement, risultano pervenute, 

le offerte di n. 3 operatori economici, che sono di seguito ricapitolate così come 

identificate nella schermata iniziale: 

 RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE 

1 AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L. 00373430552 00373430552 

2 C.M.T.  COOPERATIVA MOBILITA’’ 
TRASPORTI SOC. COOP 

01472550555 01472550555 

3 TURISMO FRATARCANGELI COCCO 
DI COCCO FRATARCANGELI 
VINCENZINA & C. S.A.S. 

01553010602 01553010602 

Il R.U.P., verificato il tempestivo caricamento delle offerte, da inizio all’apertura 

telematica dei plichi contenenti la documentazione amministrativa secondo il 

seguente ordine: 

 Operatore Economico difformità 

1 
AUTOSERVIZI TROIANI 
S.R.L. 

Dall’esame della documentazione amministrativa 

presentata risulta quanto segue: 

- Il concorrente non indica nell'istanza di 

partecipazione (pagina 7 del modello domanda di 

ammissione) la sede della Cancelleria Fallimentare 

presso il Tribunale territorialmente competente. 

Per quanto sopra esposto, il R.U.P. stabilisce di 

procedere all’attivazione del soccorso istruttorio, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 

50/2016. 

2 
C.M.T.  COOPERATIVA 
MOBILITA’’ TRASPORTI 
SOC. COOP 

 

Dall’esame della documentazione amministrativa 

presentata risulta quanto segue: 

-  Non viene indicato il coordinatore del servizio né 

il possesso da parte dello stesso di esperienza 

almeno quinquennale nella conduzione di servizi 

analoghi, come previsto al punto 7.3 lettera g) del 

disciplinare di gara. 

Per quanto sopra esposto, il R.U.P. stabilisce di 

procedere all’attivazione del soccorso istruttorio, ai 
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sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 

50/2016. 

 

3 

TURISMO FRATARCANGELI 
COCCO DI COCCO 
FRATARCANGELI 
VINCENZINA & C. S.A.S. 

 

La documentazione amministrativa presentata risulta 

conforme al Disciplinare di Gara e pertanto la ditta 

viene ammessa alle successive fasi di gara. 

 

A seguito di quanto sopra esposto, il R.U.P. per i concorrenti: 

 RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE 

1 AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L. 00373430552 00373430552 

2 C.M.T.  COOPERATIVA 
MOBILITA’’ TRASPORTI SOC. 
COOP 

01472550555 01472550555 

procede alla comunicazione a mezzo della piattaforma telematica Net4market 

delle motivazioni del ricorso al soccorso istruttorio. 

Il seguente operatore: 

3 TURISMO FRATARCANGELI COCCO 
DI COCCO FRATARCANGELI 
VINCENZINA & C. S.A.S. 

01553010602 01553010602 

viene invece ammesso direttamente alla successiva fase di gara in quanto la 

documentazione amministrativa prodotta risulta conforme alle prescrizioni del 

disciplinare; 

I lavori del seggio di gara vengono conclusi alle ore 10:55 con la chiusura 

informatica delle operazioni. 

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

sottoscritto come appresso: 

Il R.U.P 

Dott. Corrado Mazzoli  

……………………….. 

I Testimoni 

 

Dott. Federico Bordoni                                                 Arch. Franco Pecelli                 

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

 

Il Segretario 

Dott. Luca Tabarrini  

                                            ………………………… 


