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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 SEDUTA PUBBLICA DEL 09 GIUGNO  2021 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

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

Premesso che: 

- In data 23/04/2021 si è tenuta in forma pubblica presso il Comune di 

Terni – Palazzo Spada - sala Centrale Appalti – Piazza Ridolfi n. 1, la 

prima seduta di gara presieduta dal R.U.P. Dott. Corrado Mazzoli, per la 

verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici partecipanti sulla piattaforma di e-procurement Net4market, 

risultati in numero di 3 (tre), che si è conclusa con l’attivazione del 

soccorso istruttorio per due dei tre concorrenti (vedasi verbale del 

23/04/2021); 

- Nella successiva seduta che si è svolta in forma pubblica in data 

05/05/2021, il seggio di gara ha esaminato la documentazione integrativa 

pervenuta sulla piattaforma telematica, al cui esito anche i due operatori 

economici interessati dal soccorso istruttorio sono stati ammessi alle 

successive fasi di gara (vedasi Verbale del 05/05/2021); 

- In data 12/05/2021, si è riunita in seduta pubblica, la commissione di gara 

nominata con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione n. 

1183 del 28/04/2021, nella quale sono stati aperti i plichi informatici 

contenenti le offerte tecniche presentate dai tre operatori economici 

partecipanti e nella quale si è verificata la loro conformità alle prescrizioni 

stabilite dal disciplinare di gara, risultando tutte regolari; pertanto, tutti e 

tre gli operatori economici partecipanti sono stati ammessi alla successiva 



 

 

2 

2 

fase della valutazione delle offerte tecniche. (vedasi Verbale della seduta 

pubblica della Commissione Giudicatrice del 12/05/2021); 

- Nei giorni 12/05/2021 - prima seduta riservata, 19/05/2021 - seconda 

seduta riservata e 26/05/2021 - terza seduta riservata, come da relativi 

verbali, la Commissione Giudicatrice si è riunita per l’esame della 

documentazione tecnica e per l’assegnazione 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”, di cui si dà 

riscontro conclusivo nel verbale della terza seduta riservata del 

26/05/2021; 

- Il giorno 04/06/2021 presso la sede comunale di C.so del Popolo n. 30, 3° 

piano, stanza 3, si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice 

inizialmente convocato per la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte 

tecniche e all’apertura delle offerte economiche; in quella sede per un 

errore materiale dovuto alla mancata indicazione dei termini temporali 

entro i quali le offerte economiche già presentate dagli operatori dovevano 

essere caricare nell’apposita sezione della piattaforma telematica, non è 

stato possibile procedere alle operazioni programmate.  Il problema è stato 

subito risolto con l’indicazione sulla piattaforma di e-procurement 

Net4market dei termini temporali sopra accennati, consentendo l’upload 

delle offerte economiche agli operatori dalle ore 16:00 del 04/06/2021 alle 

ore 12:00 del giorno 09/06/2021; 

- La nuova seduta pubblica della Commissione di Gara veniva fissata per il 

giorno 09/06/2021 alle ore 15:00 presso la sede comunale di C.so del 

Popolo n. 30, 3° piano, stanza 3. 

- La data della nuova seduta di gara è stata comunicata agli operatori 

economici mediante la piattaforma Net4market, attraverso pec ordinarie e 

pubblicata sul profilo di committente;  

tutto ciò premesso, 

**** 

l’anno 2021, il giorno 09 del mese di giugno, alle ore 15:07, si è riunita in seduta 

pubblica presso la sede comunale di C.so del Popolo n. 30, 3° piano, stanza 3, la 

Commissione Giudicatrice così composta:  

o Dott. Paolo Grigioni, Presidente; 
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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 dando atto che sono altresì presenti 

i seguenti Sigg.ri: 

o Sig.ra Mastrantoni Marina in rappresentanza dell’impresa Turismo 

Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S., giusta 

delega del 11/05/2021; 

o Sig. Troiani Giovanni legale rappresentante dell’impresa Autoservizi Troiani 

S.r.l.; 

o Sig. Rosati Marco Legale Rappresentante della C.M.T. Cooperativa Mobilità 

Trasporti Società Cooperativa. 

Il Presidente illustra agli operatori economici il percorso seguito dalla 

commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica in base a 

quanto disposto negli atti di gara. 

Il Presidente procede alla lettura dei punteggi scaturiti dalla valutazione delle 

offerte tecniche già riportati nel verbale della terza seduta riservata del 26 maggio 

2021 riassunti nella seguente tabella: 

 

Valutazioni complessive offerta tecnica (punteggio max 70) 

 
Punti 

Discrezionali 

Punti 

Tabellari 

Punteggio Totale 

Autoservizi Troiani S.r.L. 30,000 37,50 67,500 

C.M.T.  Cooperativa Mobilità Trasporti 

Soc. Coop. 
17,333 31,50 48,833 

Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco 

Fratarcangeli Vincenzina & c. s.a.s. 
16,000 40,00 56,000 

 

Si da altresì atto che il punteggio totale dell’offerta tecnica così come 

riparametrato dalla proceduta Net4Market è il seguente: 

- Autoservizi Troiani S.r.l. : punti 70,000 

- C.M.T. Coop. Mobilità Trasporti Soc. Cooperativa: punti 50,642 

- Turismo Fratarcangeli Cocco: punti 58,074 
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Conclusa le lettura ai presenti dei punteggi dell’offerte tecniche il Presidente 

precisa che tutte e tre le ditte hanno presentato delle offerte tecniche superiori al 

limite minimo di 35 p.ti e quindi sono ammessi alla fase successiva dell’apertura 

delle offerte economiche.  

Alle ore 15:20 il Presidente procede all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche che sono pervenute sulla piattaforma telematica Net4market e che 

risultano presentate da: 

- Autoservizi Troiani S.r.l.; 

- C.M.T. Coop. Mobilità Trasporti Soc. Cooperativa; 

- Turismo Fratarcangeli Cocco; 

Per l’offerta economica presentata da Autoservizi Troiani S.r.l. la piattaforma 

Net4market segnala il seriale della marcatura della firma digitale difforme rispetto 

al seriale  della marcatura risultante al sistema. 

Pertanto, ai sensi del Disciplinare telematico (allegato n. 4 al Disciplinare di gara) 

capitolo 7: “cause di esclusione inerenti l’offerta economica telematica “ si 

procede automaticamente all’esclusione dell’operatore economico. 

Si dà comunque atto che nel corso della seduta pubblica è stata consultata 

telefonicamente  l’assistenza tecnica della Net4market per verificare la consistenza 

della segnalazione di esclusione sopra descritta, avendo conferma della difformità 

delle marcature seriali relative all’offerta economica dell’operatore Autoservizi 

Troiani S.r.l.. 

Si procede quindi con l’apertura delle due offerte ammesse relative agli operatori 

economici C.M.T e Fratarcangeli i cui contenuti sono riportati nella tabella 

sottostante: 

 

Operatore Economico  Stima dei costi 

aziendali relativi 

alla sicurezza 

Stima dei costi della 

manodopera 

Ribassi ( %) 

C.M.T.  Cooperativa Mobilità 

Trasporti Soc. Coop. 
5.000,00 2.546.940,00 1,430 

Turismo Fratarcangeli Cocco di 

Cocco Fratarcangeli Vincenzina 

& c. s.a.s. 

34.000,00 1.844.000,00 0,500 

 

Il Presidente procede quindi ad ammettere sulla piattaforma telematica gli 

operatori economici  C.M.T.  Cooperativa Mobilità Trasporti Soc. Coop.  e la ditta 

Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & c. s.a.s., ed 
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esclude Autoservizi Troiani S.r.l. per i motivi suddetti. 

Il presidente richiama il metodo di attribuzione dei punteggi dell’offerta 

economica che viene precisato al paragrafo 18.3 del disciplinare di gara e si 

determina mediante la seguente “formula con interpolazione lineare”: 
 

Ci = Ra/Rmax; 

Dove: 

Ci = Coefficente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente; 

Successivamente, così come già fatto per le offerte tecniche e come più 

esaustivamente spiegato e precisato nel paragrafo 18.4 del Disciplinare di gara 

“Metodo per il Calcolo dei punteggi”, si procederà alla attribuzione dei relativi punteggi 

con il metodo aggregativo compensatore  sulla base della seguente formula: 

Pi= Cai x Pa + Cbi x Pb +……+ Cni x Pn. 

Sulla base e di quanto sopra i punteggi dell’offerta economica risultano i seguenti: 

Punteggio offerte economiche per ogni operatore economico  

(punteggio max 30 p.ti) 

Punteggio 

C.M.T.  Cooperativa Mobilità Trasporti Soc. Coop. 30 

Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & c. 

s.a.s. 
10,490 

 

La commissione procede quindi alla lettura dei punteggi complessivi determinati 

dalla somma di quelli relativi all’offerta tecnica, riparametrati dalla piattaforma 

Net4market  con quelli dell’offerta economica che sono di seguito ricapitolati: 

Operatore Economico  

 

Punteggio 

complessivo (punt. 

max 100 p.ti) 

C.M.T.  Cooperativa Mobilità 

Trasporti Soc. Coop. 
80,642 

Turismo Fratarcangeli Cocco di 

Cocco Fratarcangeli Vincenzina & 

c. s.a.s. 

68,564 

 

Dai dati numerici risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella 

della ditta C.M.T.  Cooperativa Mobilità Trasporti Soc. Coop. con un punteggio di 

80,642 punti; 

A conclusione dei lavori la Commissione dispone la pubblicazione della 
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graduatoria finale attraverso la piattaforma Net4 market. 

Il Presidente procede alla registrazione dei punteggi delle offerte economiche 

sulla piattaforma telematica di e-procurement Net4market. 

Il Presidente alle ore 16,37 procede con la pubblicazione della graduatoria; 

La Commissione da quindi mandato al Segretario di trasmettere al RUP i Verbali 

delle sedute per gli adempimenti successivi. 

Alle ore 16:47 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica ed i lavori 

proseguono in seduta riservata. 

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  

                                            ………………………… 
 

 


