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11SERV01/2018 - SUA p/c del Comune di Massa Fermana: procedura negoziata 

per affidamento del "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 

2018/2019 - 2019/2020 - 2020-2021" CIG 7584604538. 

VERBALE N. 1 del 22/8/2018 

Richiamate: 

• la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, 

comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”, sottoscritta in tra il Comune di Massa 

Fermana e la Provincia di Fermo in data 20/4/2018; 

• la determinazione a contrattare n. 39 del 18/7/2018 del Responsabile dell’Ufficio Area 

Amministrativa del Comune di Massa Fermana, acquisita al protocollo della Provincia 

di Fermo con n. 13766 del 20/7/2018, con la quale si è disposto, tra l’altro: 

− di avviare una procedura selettiva per l’individuazione del contraente del 

“Servizio di Trasporto Scolastico degli gli alunni residenti/domiciliati nel Comune 

di Massa Fermana (FM) frequentanti la scuola dell’infanzia di Massa Fermana, 

Primaria e Secondaria di primo grado con sede in Montappone (FM)”, per gli 

aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020 – 2020-2021, attribuendo alla SUA della Provincia 

di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, secondo le 

condizioni e le scelte discrezionali meglio ivi declinate e quivi sinteticamente 

riprodotte: 

o procedere mediante procedura negoziata ex art. art. 36, comma 2, lett. b), del 

D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
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o invitare gli operatori economici ammessi all’esito di manifestazione di 

interesse pubblicata dal nominato Comune, come riportati nell’allegato alla 

stessa determinazione e non soggetto a pubblicazione per quanto prescritto 

all’art.53, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/16, in possesso dei seguenti 

requisiti minimi di idoneità professionale (ex art. 83, commi 1, lett. a) e 3, 

del Codice):  

➢ iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, 

ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Co-

dice), per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. In caso 

di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del 

D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso 

il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in 

caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

➢ abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada 

di cui al Reg. C.E.  n. 1071/2009; 

➢ autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada 

di persone, come certificato dall’iscrizione dell’Operatore al Registro 

Elettronico Nazionale (REN); 

➢ avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati 

alla data di presentazione delle offerte, un fatturato globale medio annuo 

(voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione 

del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile cer-

tificato), di importo non inferiore ad € 33.000,00 IVA esclusa; 

➢ esecuzione nell’ultimo triennio (2015/2017), di almeno n. 1 (uno) servi-



 

3 

 

zio identico a quello oggetto della presente procedura, prestato a favore 

di amministrazioni pubbliche, di importo non inferiore ad € 99.000,00 

Iva esclusa, con indicazione della data di svolgimento, dell’importo e 

del committente; 

➢ garantire la proprietà o la disponibilità in leasing, risultante dai relativi 

libretti di circolazione, di n. 1 (uno), attrezzato anche per il trasporto di-

sabili + 1 di riserva con caratteristiche prescritte nel CSA, precisando 

che in sede di procedura selettiva sarà possibile dimostrare, nelle forme 

consentite dalla legge (es. contratti preliminari, preventivi ecc.) che la 

proprietà o disponibilità dei riferiti sarà acquisita entro la data di stipula 

del contratto o comunque prima dell’avvio del servizio, se dovesse pre-

cedere il contratto stesso 

o ai fini della valorizzazione ex art. 35 del D.Lgs 50/16 (c.d. Codice dei 

Contratti), determinare l’importo del servizio per l’intera durata del contratto 

(aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020 – 2020-2021) in €. 99.000,00, dando atto che 

per il presente servizio non sono stati ravvisati rischi da interferenza e che 

pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad €. 0,00; 

o aggiudicare l’appalto, anche in presenza di una sola offerta formalmente 

valida, con il criterio del minor prezzo determinato, ai sensi ai sensi dell’art. 

95, comma 4, lett. b) del medesimo Codice, quale massimo ribasso 

percentuale sull’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara 

(€.99.000,00); 

o richiamare, ai fini dell’individuazione dell’oggetto e di tutta la disciplina di 

esecuzione del contratto, il Capitolato Speciale di Appalto (CSA) relativo al 

servizio in argomento, approvato con DGC n. 33 del Comune di Massa 
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Fermana del 14/06/2018, ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla 

citata determinazione; 

o dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ex art. 31 del 

Codice, è lo stesso Responsabile dell’Ufficio Area Amministrativa del Co-

mune di Massa Fermana, Sig. Nazario Marini; 

• la determinazione n. 303 del 30/7/2018 (R.G. n. 644 di pari data) RS I OO.II – 

AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo con la quale, preso atto del predetto 

provvedimento, si procedeva ad avviare p/c del nominato Comune la procedura attri-

buita, con ogni conseguente adempimento anche per quanto riguarda l’acquisizione del 

Codice Identificativo Gara (CIG) e relativo CPV, come di seguito riprodotti: 

o CIG: 7584604538 

o CPV: 60112000-6 - Servizi di trasporto pubblico. 

Dato atto che: 

▪ le lettere di invito sono state inoltrate, via PEC, in data 30/7/2018 (prot. 14466), ai 

seguenti Operatori individuati dal Comune Committente: 

1. CONSORZIO INTERCOOP SOC.COOP.SOCIALE via Mediterraneo 16 - 

PETACCIATO (CB) - PEC: intercoop@pec.it ; 

2. FRANCESCO REALI via C.Battisti 14 - PORTO SAN GIORGIO - PEC: 

francescoreali@pec.it ; 

3. JOLLY SERVICE SNC di Tidei C.& C c.da Rocca 9 - SERVIGLIANO PEC: 

jollyservicesnc@pec.it ; 

4. EUROPABUS SRL via S. Pertini 5 - CIVITANOVA MARCHE - PEC: euro-

pabus.srl@pec.it ; 

5. PALLOTTA AUTOLINEE di Pallotta Filippo via XX Settembre 97 - MO-

GLIANO - PEC: autolinee.pallotta@pec.it ; 

mailto:intercoop@pec.it
mailto:francescoreali@pec.it
mailto:jollyservicesnc@pec.it
mailto:europabus.srl@pec.it
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▪ la consegna dei predetti inviti è andata a buon fine per ogni Operatore invitato come 

sopra individuato, come da ricevute di consegna conservate al fascicolo di gara (Fasc. 

2.2/4 – Cod. 11serv01/18); 

▪ le medesime lettere e tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla 

presente procedura è stata pubblicata, ai fini di trasparenza, sulla pagina “profilo del 

committente” della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Servizi (In corso), e precisamente al se-

guente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

del-comune-di-massa-fermana-procedura-negoziata-per-affidamento-servizio-

trasporto-scolatico-trienno-2018-2021 ) con l’espresso avviso che “La partecipazione 

alla seguente gara a procedura negoziata è riservata solo ed esclusivamente agli ope-

ratori economici che sono stati invitati con apposita lettera d'invito”; 

▪ la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 21 

agosto 2018, entro e non oltre le ore 13:00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 

09.30 del successivo giorno 22; 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto il giorno ventidue, del mese agosto (22/8/2018), alle ore 10:30 

presso l’ufficio della Dirigente del I Settore, posta al IV piano della Sede Centrale del-

la Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113-Fermo, la Responsabile del Procedimen-

to di Selezione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza, quale testimo-

ne anche in funzione di segretaria verbalizzante, della Sig.ra Mirella Raimondi, dichia-

ra aperta la prima seduta pubblica di gara. Dà atto che entro il termine perentorio stabi-

lito nella Lettera di Invito, ossia le ore 13.00 del giorno 21/8/2018, hanno fatto perve-

nire la propria offerta n.2 (numero due) operatori. Verifica che all’esterno di ogni plico 

è apposto il nominativo – denominazione, ragione sociale e PEC – del mittente, non-

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-massa-fermana-procedura-negoziata-per-affidamento-servizio-trasporto-scolatico-trienno-2018-2021
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-massa-fermana-procedura-negoziata-per-affidamento-servizio-trasporto-scolatico-trienno-2018-2021
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-massa-fermana-procedura-negoziata-per-affidamento-servizio-trasporto-scolatico-trienno-2018-2021
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ché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI MASSA FERMANA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO” – CIG: 7584604538”, come di seguito riprodotto, provvedendo altresì 

alla numerazione dei predetti plichi secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente: 

1. JOLLY SERVICE SNC di Tidei C.& C - c.da Rocca 9 – SERVIGLIANO 

(FM) c.f e p.i.: 01778010445; 

2. FRANCESCO REALI - via C.Battisti 14 - PORTO SAN GIORGIO (FM) c.f.: 

RLEFNC71P25G920B - p.i.: 01595200443. 

Procede quindi all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

accerta che all’interno di ciascuno di essi sono presenti le due buste prescritte dal § 13 

dalla Lettera di Invito, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con 

l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispetti-

vamente, le seguenti diciture: Busta “A - Documenti amministrativi” e “Busta B- Of-

ferta Economica”. Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura della “Busta A –

Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo 

dell’offerta, così come indicata dal § 15 della stessa Lettera. All’esito dà atto di quanto 

segue:  

• la documentazione amministrativa contenuta nella Busta A allegata dalla partecipante 

JOLLY SERVICE SNC di Tidei C.& C, è conforme e sostanzialmente regolare rispet-

to a quanto prescritto dalla Lettera di Invito e pertanto ne dichiara l’ammissione alla 

fase successiva di procedura dedicata alla valutazione dell’Offerta Economica; 

• dalla documentazione amministrativa contenuta nella Busta A allegata dalla parteci-

pante FRANCESCO REALI ed in particolare dalle dichiarazioni sottoscritte mediante 

la compilazione del DGUE emerge che il nominato operatore non assolve al requisito 
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di partecipazione prescritto al § 7.3, lett. e) della Lettera di Invito (relativo alla Capaci-

tà tecnica e professionale) come di seguito declinato “Esecuzione nell’ultimo triennio 

(2015-2016-2017), di almeno n. 1 (un) servizio identico (trasporto scolastico) a quello 

oggetto della presente procedura, prestato a favore di amministrazioni pubbliche per 

un importo non inferiore ad € 99.000,00 (euro novantanovemila/00) IVA esclusa con 

indicazione della data di svolgimento, dell’importo e del committente”, in quanto la 

riferita ditta ha dichiarato lo svolgimento di n. 2 servizi analoghi ciascuno di importo 

inferiore a quello richiesto per la partecipazione alla procedura come sopra riprodotto e 

segnatamente: servizio scuolabus a favore del Comune di Montappone per €. 

87.000,00 e servizio scuolabus a favore del Comune di Monte Giberto per €. 

25.000,00. Per quanto precede, la RPS ne dichiara l’esclusione ai sensi del § 7 della 

Lettera di Invito (i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei re-

quisiti previsti nei commi seguenti). 

Procede quindi all’apertura della Busta B - Offerta Economica allegata dall’unico par-

tecipante ammesso, JOLLY SERVICE SNC di Tidei C.& C, dando lettura di quanto 

dichiarato nei termini che seguono: “ 

• OFFRE DI ESEGUIRE IL SERVIZIO INDICATO IN OGGETTO applicando la 

seguente percentuale di ribasso unico del 11,02% (in cifre), diconsi undicivirgolaze-

rodue percento (in lettere), sull’importo dell’appalto posto a base di gara (€. 

99.000,00);  

• SPECIFICA ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii che la spesa relativa al 

costo del personale per l’esecuzione del servizio in oggetto inclusa nell’offerta è la 

stessa quantificata dal Comune Committente e specificatamente € 35.856,00 per 

l’intero triennio; 

• SPECIFICA, altresì, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., che i costi 
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aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono €. 900,00 (novecento/00 eu-

ro)”. 

Preso atto di quanto precede, valutata l’offerta formalmente valida, propone di aggiu-

dicare la procedura in oggetto alla ditta JOLLY SERVICE SNC di Tidei C.& C - c.da 

Rocca 9 – SERVIGLIANO (FM) c.f e p.i.: 01778010445, alle condizioni economiche 

sopra riprodotte, come sottoscritte dallo stesso operatore. 

Dispone che: 

▪ sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto (http://www.provincia.fermo.it, 

link SUA – Servizi (Scaduti), e precisamente al seguente indirizzo web: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-massa-

fermana-procedura-negoziata-per-affidamento-servizio-trasporto-scolatico-trienno-

2018-2021, si proceda alla pubblicazione dal comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º 

comma, D. Lgs.50/2016 e del presente verbale; 

▪ si provveda, entro cinque giorni decorrenti dalla data odierna, alla comunicazione di 

esclusione alla ditta FRANCESCO REALI, per le motivazioni riprodotte in narrativa; 

▪ che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV 

Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 11:00  

LA RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

IL SEGRETARIO  

VERBALIZZANTE 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 
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