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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

serv21/2018 SUA p/c Comune di Monteprandone: procedura aperta per l'affi-

damento del "Servizio di trasporto scolastico e assistenza scuolabus" - CIG 

760607292B:. 

Verbale n. 1 del 04/10/2018 

Premesso che: 

 in data 20/04/2018, il Comune di Monteprandone ha sottoscritto con la Provincia di 

Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Ap-

paltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136 

e dell’art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii.”; 

 che con determinazione n. 162  (R.G. n. 323) del 01/08/2018 il Responsabile del 

Settore Affari Generali del predetto Comune determinava, tra l’altro: 

- di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del 

“Servizio di trasporto scolastico e assistenza scuolabus”; 

- di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 

selezione del contraente; 

- di procedere, mediante apposita procedura di gara “aperta”, ai sensi degli artt.3, 

comma 1 lett. sss), 59 e 60 del Codice dei Contratti (D.lgs n. 50/016) da 

aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il 

criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 10bis 

e 12, del medesimo Codice, al concorrente che totalizzerà il maggior punteggio 

secondo i seguenti elementi di valutazione: 

o Offerta Tecnica = 70 punti; 
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o Offerta Economica = 30 punti; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del 

Codice è la Dott.ssa Maria Immacolata Casulli; 

 con determinazione n. 331 del 27/08/2018 (R.G. n. 719), il Dirigente del Servizio 

Appalti e Contratti ha determinato di avviare la procedura selettiva in argomento 

con ogni conseguente adempimento, compresa l’approvazione di tutti i documenti 

di gara, dando atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della 

deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente 

procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguen-

te Codice Identificativo di Gara: 760607292B; 

 il bando di gara della procedura è stato pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUUE) - GU/S 2018/S 164-

375923 del 28/08/2018; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GURI V Serie Speciale – n. 

100 del 29/08/2018; 

- sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decre-

to del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito si-

to internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a pro-

cedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici della Regione Marche); 

- due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 

 tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Fer-

mo: http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-

monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-trasporto-

scolastico-e-assistenza-scuolabus 

http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-trasporto-scolastico-e-assistenza-scuolabus
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-trasporto-scolastico-e-assistenza-scuolabus
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-trasporto-scolastico-e-assistenza-scuolabus
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 con determinazione n. 390 (RG n. 848) del 03/10/2018, del Settore Organi Ist.li – 

AA.GG. – Contratti della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo, 

sono stati individuati i componenti della Commussione tecnica: 

o Pino Cori (Presidente); 

o Maria Immacolata Casulli (componente); 

o Alberto Croci (componente); 

o Sig.ra Mirella Raimondi quale segretaria con funzione verbalizzante; 

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

03/10/2018, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del giorno 

04/10/2018; 

TANTO PREMESSO 

il giorno quattro del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto (04/10/2018), alle ore 

11:00, la Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), 

alla continua presenza della Sig.ra Mirella Raimondi, in qualità di testimone e segreta-

rio verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica. 

IL RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito nel Bando, ossia le ore 13.00 del giorno 

01/10/2018, hanno fatto pervenire la propria offerta n. 2 (due) operatori economici: 

 

N Ragione sociale Sede Codice Fiscale 

1 Canalibus snc Monteprandone (AP) 01113730442 

2 Europabus srl Civitanova Marche (MC) 01280770437 

Verifica che all’esterno di ogni plico è apposto il nominativo - denominazione e ragio-

ne sociale del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL 

COMUNE DI MONTEPRANDONE: PROCEDURA APERTA X AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS” 
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– CIG: 760607292B”,  la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Pro-

cede quindi all’apertura del plico ed accerta che all’interno di esso sono presenti le tre 

buste prescritte dal § 13 del Disciplinare, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e si-

gillata con l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e re-

canti, rispettivamente, le seguenti diciture:  Busta “A Documenti amministrativi”, Bu-

sta “B Offerta Tecnica” e Busta “C - Offerta economica”.  Prosegue con l’apertura 

della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione pre-

sentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 15 del Disciplinare. All’esito dà 

atto che il CD presentato dalla ditta Europabus, che avrebbe dovuto contenere il 

DGUE firmato digitalmente, risulta vuoto. Pertanto 

IL RPS 

decide di attivare il subprocedimento di soccorso istruttorio, invitanto la citata parteci-

pante a produrre il DGUE debitamente sottoscritto entro 7 giorni, come previsto al § 

14 del Disciplinare. Ammette la ditta Canalibus snc alla fase successiva e dispone che 

il presente verbale venga pubblicato sulla pagina dedicata alla procedura e che i plichi 

pervenuti siano conservati  nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV piano della se-

de della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo chiuso a chiave e conservata a cura del 

segretario verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 11.30 

 

La Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


