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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. 

ELENCO OPERATORI ECONOMICI AMMESSI.

Richiamato:

-  il decreto sindacale prot. n. 181255 del 17/12/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente della 

Direzione Affari Istituzionali e Generali alla Dott.ssa Emanuela De Vincenzi, con decorrenza dal 

23.12.2019;

Premesso: 

- che  con  determinazione  a  contrarre  n.  797  del  19/03/2021  della  Direzione  Istruzione, 

l’Amministrazione Comunale di Terni ha disposto di procedere all’affidamento del Servizio di 

trasporto  scolastico  per  gli  anni  scolastici  dal  2021/22  al  2025/26  (quinquennio)  -  CIG. 

867200199B;

- che l’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- che  il  bando  di  gara  è  stato  pubblicato  nei  modi,  forme  e  termini  previsti  dalla  vigente 

normativa;

- che lo stesso bando fissava il termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 

22.04.2021  e  quello  della  prima  seduta  pubblica  per  l’apertura  della  documentazione 

amministrativa alle ore 09:00 del giorno 23.04.2021;

- che  entro  il  termine  sopra  indicato,  hanno  presentato offerta i  seguenti  3  (tre)  operatori 

economici:

Ragione Sociale p. I.V.A. 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

Rilevato: 

- che il seggio di gara, in data 23.04.2021, ha iniziato le operazioni di apertura e di verifica della 

documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti, in esito alle 

quali è risultata ammessa alla successiva fase di gara la seguente ditta:
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n. 

riferiment

o elenco

Ragione Sociale
Operatore economico 

ammesso

3
TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO 

FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.
Ammesso

- che invece è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 

50/2016,  per  i  seguenti  2  (due) operatori  economici,  per  le  cui  motivazioni  si  rimanda al 

verbale di gara del 23.04.2021:

n. 

riferiment

o elenco

Ragione Sociale

Operatore economico 

interessato dal soccorso 

istruttorio

1 AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L. Soccorso istruttorio

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

COOP
Soccorso istruttorio

- Tali  operatori  economici  sono stati  invitati  ad  integrare  la  documentazione  amministrativa 

presentata  con  pec  inviate  mediante  la  piattaforma  di  e-procurement  Net4market  in  data 

23.04.2021 e attraverso pec inviate con il protocollo del Comune di Terni aventi i seguenti 

numeri:

n. 

riferiment

o elenco

Ragione Sociale

Protocollo  

comunicazion

e soccorso 

istruttorio

data

1 AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L. 62918 26/04/2021

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

SOC. COOP
62921 26/04/2021

- che all’esito del controllo anche i due operatori economici per i quali è stato attivato il soccorso 

istruttorio  sono stati  ammessi  alla  partecipazione  alle  successive  fasi  di  gara  in  quanto  la 

documentazione  integrativa  presentata  è  risultata  corretta  (vedasi  il  Verbale  di  gara  del 

05.05.2021);

- che  pertanto  tutti  i  seguenti  operatori  economici  partecipanti  alla  gara  sono  ammessi  alle 

successive fasi di valutazione:

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

n. 

riferiment

o elenco

Ragione Sociale

1 AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L.

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

3
TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI 

VINCENZINA & C. S.A.S.

Visti:

-    I verbali delle operazioni di gara del 23.04.2021 e del 05.04.2021;
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 -    l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

atto;

2. di approvare i verbali di gara del 23.04.2021 e del 05.05.2021 in ordine alle ammissioni 

degli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto;

3. di  ammettere  alle  successive  operazioni  di  gara  tutti  e  3  (tre)  gli  operatori  economici 

partecipanti alla gara per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 

dal 2021/22 al 2025/26 (quinquennio):

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

n. 

riferiment

o elenco

Ragione Sociale

1 AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L.

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

3
TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI 

VINCENZINA & C. S.A.S.

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Emanuela De Vincenzi

            documento firmato digitalmente
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