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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 

 05 MAGGIO 2021 

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

Premesso che: 

- che in data 23 aprile 2021 si è tenuta la seduta pubblica con la quale si è 

proceduto all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione 

amministrativa inviata dagli operatori economici partecipanti alla gara in 

oggetto ed alla verifica del relativo contenuto. 

- che all’esito del controllo, si sono rilevate delle difformità nella 

documentazione presentata da due operatori economici per i quali è stato 

attivato il soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del 

D.lgs. 50/2016, tramite comunicazioni inviate a mezzo PEC con lo strumento 

della piattaforma di e-procurement di Net4market e mediante l’invio di 

ulteriori PEC di cui ai seguenti protocolli: 

Operatore Economico interessato dal soccorso istruttorio Protocollo Data 

Autoservizi Troiani s.r.l. 62918 26/04/2021 

C.M.T.  Cooperativa Mobilità Trasporti Società 

Cooperativa 

62921 26/04/2021 

mentre per le motivazioni del ricorso allo stesso, si rimanda al precedente 

verbale del 27 febbraio 2019. 

Tutto ciò premesso 

**** 

L’anno 2021, il giorno 05 del mese di maggio, alle ore 09:08, presso il Comune di 
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Terni – Palazzo Spada – Ufficio Gare, Piazza Ridolfi, 1, Terni, sono presenti i 

seguenti signori: 

- 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. Orsini Cristian 
in rappresentanza dell’impresa Autoservizi Troiani S.r.l. 

Delega del 04/05/2021 
 

Sig. Giovanni Fratarcangeli 

in rappresentanza dell’impresa 
Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco 

Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S. 

Delega del 05/05/2021 

Il presidente dichiara aperta la seduta di gara dando atto che, dall’esame della 

documentazione pervenuta, relativamente a quanto richiesto con il soccorso 

istruttorio, risulta quanto segue:  

 Operatore Economico ammesso/non ammesso 

1 

AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L. 

la documentazione inviata con il soccorso 

istruttorio è conforme a quanto richiesto: 

AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

GARA; 

2 

C.M.T.  COOPERATIVA 

MOBILITA’’ TRASPORTI SOC. 

COOP 

la documentazione inviata con il soccorso 

istruttorio è conforme a quanto richiesto: 

AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

GARA; 

Per quanto sopra a seguito tutti gli operatori economici partecipanti alla gara in 

oggetto risultano ammessi alla successiva fase di gara e sono di seguito 

ricapitolati:            

 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 
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I lavori del seggio sono proseguiti con la comunicazione alle ditte interessate dal 

soccorso istruttorio delle relative ammissioni attraverso la piattaforma di e-

procurement di Net4market.  

Con questo adempimento il seggio di gara ha chiuso la fase delle verifiche della 

documentazione amministrativa . 

Alle ore 09:20 viene conclusa la seduta attraverso 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  

                                            ………………………… 
 
 


