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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 SECONDA SEDUTA RISERVATA DEL 19 MAGGIO 2021 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

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

Premesso che: 

- con precedente seduta tenutasi in data 12/05/2021, la Commissione di 

Gara si è riunita in seduta riservata per il controllo della documentazione 

dell’offerta tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti alla 

gara in oggetto; 

- la commissione di gara è stata riconvocata per il giorno 19/05/2021 alle 

ore 11:00 in teleconferenza sulla piattaforma Webex Meeting; 

tutto ciò premesso, 

**** 

l’anno 2021, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 11:25, si è riunita in 

teleconferenza mediante l’applicazione Webex Meeting 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 

Pecelli. 

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

tecniche presentate dagli operatori economici. 

La Commissione di gara effettua una ricognizione della documentazione 

dell’offerta tecnica presentata dai tre operatori economici. 
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Nel dettaglio si rilevano i documenti di seguito elencati: 

1) AUTOSERVIZI TROIANI S.r.l.: 

1. Offerta tecnica, costituita da n. 20 (venti) pagine, oltre ad 1 (una) di copertina ed 

1 (una) come indice – totale 22 pagine); 

2. All. 1, Certificazioni; 

3. All. 2, Protocollo sicurezza Covid; 

4. All. 3, Procedure di sistema; 

5. All. 4, Gestione reclami e segnalazioni; 

6. All. 5, Protocollo indagini customer satisfaction; 

7. All. 6, Manuale programma manutenzioni; 

8. All. 7, Gestione guasti; 

9. All. 8, Progetto sanificazione; 

10. All. 9, Descrizione del deposito di Terni; 

2) C.M.T.  Cooperativa Mobilità Trasporti Soc. Coop: 

Offerta Tecnica, costituita da n. 20 (venti) pagine, oltre ad 1 (una) di copertina e 2 

(due) pagine di indice – totali 23 pagine); 

3) TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli 

Vincenzina & C. S.A.S.: 

- Progetto Tecnico Comune di Terni (costituito da n. 20 (venti) pagine oltre ad 1 (una) 

di copertina, ad 1 (una) di indice e 1 (una) contenente la copia del 

documento di riconoscimento di Cocco Vincenzina - totale di n. 23 pagine; 

- Allegati al Progetto Tecnico: 

All.1, Attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada intestato alla dott.ssa 

Orlandi Federica rilasciato dalla Provincia di Terni, Servizio Trasporti, in data 

11/06/2019; 

All.2, Copia di Diploma di Laurea in Scienze Politiche rilasciato dalla Università degli 

Studi di Perugia alla dott.ssa Orlandi Federica in data 10/07/2009; 

All.3, Attestazione di regolare esecuzione del servizio per attività di trasporto scolastico 

anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, rilasciato alla Turismo Fratarcangeli Cocco dalla 

Città di Fiumicino (RM) in data 20/04/2021; 

All.4, n. 4 foto Scuolabus Iveco Daily; 

All.5, n. 4 foto Carroattrezzi dotato di pianale di carico per trasporto automezzi; 

All.6, n. 3 foto Officina Mobile; 

All 7, Grafici “Articolazione delle attività di manutenzione”, “Manutenzione ciclica”, 



 

 

3 

3 

“Manutenzione secondo condizione”, “Manutenzione migliorativa”, “Manutenzione su 

guasto”, “Personale di supporto alla struttura delle manutenzioni” e “Organizzazione 

della manutenzione; 

All. 8, Programma di manutenzione degli automezzi; 

All. 9, Nota del 20/04/2021 avente ad oggetto la fornitura scuolabus sprinter (n. 3) 

dotati di pedana mobile da parte della ditta Bus- Design S.r.l. alla Turismo Fratarcangeli 

Cocco S.A.S.; 

Apparecchio elettronico dotato di sensore di movimento; 

- Carte di circolazione allegate al progetto tecnico. 

Successivamente i Commissari si sono confrontati per una analisi collettiva sui 

criteri di valutazione delle offerte tecniche. In particolare, in relazione al 

punteggio da attribuire alla  “ - disponibilità di uno o più mezzi con pedana per studenti 

con disabilità per uscite didattiche 2,5 punti” relativo al criterio di valutazione n. 4 – 

ultimo capoverso - di cui alla Tabella 2, posta alle pagine 31 e 32 del disciplinare 

di gara, i commissari ritengono necessario chiarire che, per come lo stesso criterio 

è formulato, verrà attribuito il punteggio massimo di 2,5 a prescindere dal 

numero di mezzi messi a disposizione, trattandosi di un requisito (“uno o più 

mezzi”) relativo alla disponibilità di un servizio aggiuntivo (uscite didattiche con 

utilizzo di mezzo con pedana). 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta di gara tenuta in video conferenza alle 

ore 12:57 con la chiusura dell’applicazione Webex Meeting, convocando la 

commissione in presenza ed in seduta riservata per il giorno 26 maggio 2021 alle 

ore 11,00, presso il suo Ufficio, sito nella sede comunale di Co.so del Popolo n. 

30 piano 3°, stanza n. 3, valendo questa come convocazione ufficiale, senza 

bisogno di ulteriori comunicazioni. 

In quella data la Commissione procederà alla attribuzione dei punteggi sulla base 

dei criteri di valutazione stabiliti dal disciplinare di gara. 

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

sottoscritto in data 26/05/2021, come appresso: 

 

Il Presidente 

Dott. Paolo Grigioni 

……………………….. 
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I Commissari 

 

Dott.ssa Erminia Bonini                                            Dott. Piero Martani                    

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

   

Il Segretario 

Arch. Franco Pecelli  

                                            ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


