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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. 2 del 15/10/2018 

Successivamente, l'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di ottobre 

(15/10/2018), alle ore 12:00, la Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedi-

mento di Selezione, alla continua presenza della Sig.ra Mirella Raimondi in qualità di 

segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica di gara. Richiamati: 

 il verbale n. 1 del 04/10/2018; 

 la comunicazione pubblicata il giorno 12/10/2018 sulla pagina web  

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 dedicata alla procedura, del seguente tenore: “Si 

comunica che lunedì 15/10/2018 alle ore 12:00 presso la sede della Provincia di 

Fermo sita in Viale Trento 113, si terrà la seduta pubblica destinata all'esito del 

soccorso istruttorio.” 

 la nota prot. 18126 del 04/10/2018 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

la ditta Europabus srl, richiedendo alla partecipante di inviare una copia del DGUE 

e copia dei libretti di circolazione dei mezzi indicati nell’istanza di partecipazione; 

LA RPS 

dà atto che, con nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 18565 del 11/10/18, la 

ditta ha trasmesso il DGUE conforme e regolarmente sottoscritto e copia dei libretti. 

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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Alla disamina della documentazione emerge che due dei mezzi presentati non sono 

Euro3, come richiesto dal disciplinare e dal CSA, ma Euro2. Uno dei mezzi, inoltre, 

risulta di proprietà del Comune di Mondavio e concesso in comodato d’uso alla ditta 

Europabus fino al 30/06/2021 per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico 

presso il nominato Comune, pertanto ne dispone l’esclusione. Dispone, altresì, che 

dell’avvenuta esclusione venga data comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. b) alla 

ditta nei termini previsti, che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web 

dedicata alla procedura in oggetto e 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-, opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario 

Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 12.30 

 

La Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


