CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina
Provincia di Pisa
Sede: P.zza dei Priori – 56048 Volterra (PI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1019 DEL 22/11/2016

REGISTRO GENERALE

Atto CUC n. 33 del 22/11/2016
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E
SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI DELL’INFANZIA TRASPORTATI,
DEI COMUNI DI VOLTERRA, CASTELNUOVO V.C. E MONTECATINI
V.C. CIG 6805447087. APPROVAZIONE DEL VERBALI DI GARA.
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI
DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI CAPACITA' ECONOMICO –
FINANZIARIA
E
TECNICO
ORGANIZZATIVA
E
DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
LA RESPONSABILE

Vista la deliberazione di GC n. 166 del 11/08/2015 relativa ai provvedimenti di
riorganizzazione dell’ente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali quelle
afferenti al settore 5;
Visti i provvedimenti del Sindaco n.104 del 30.12.2015 e n°14 del 31/03/2016, con i quali si
attribuivano alla Sig.ra Rossella Trafeli, a tutto il 31/12/2016, l’incarico di P.O. del settore n. 5 –
“Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio” e di Responsabile della C.U.C. Comuni di Volterra e
Montecatini V.C., ed alla sottoscritta, Gianna Raffini, l’incarico di sostituzione per assenza o
impedimento temporaneo della Responsabile.
Considerato che con convenzione rep. n. 1232 del 21.12.2015 i Comuni di Volterra e
Montecatini Val di Cecina hanno costituito la centrale unica di committenza nel rispetto dell’art.
33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Volterra n. 35 del 18.02.2016
con la quale approva il Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Montecatini Val di Cecina n.
17 del 17.02.2016 con la quale approva il Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di
Committenza;
Vista la Determinazione n° 753 del 06/09/2016 con cui il Responsabile del Settore n°2 del
Comune di Volterra, in ordine alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
e sorveglianza degli studenti dell’infanzia trasportati, dei Comuni di Volterra, Castelnuovo V.C. e
Montecatini V.C., approvava la progettazione del servizio, stabiliva che l’affidamento doveva
avvenire mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
come previsto all’art.95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e prenotava l’impegno della spesa
complessiva.
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di
Gara – CIG 6805447087.
Vista la Determinazione n. 843 del 03/10/2016 del registro generale, atto C.U.C. n°27 in
pari data, della Responsabile della C.U.C. con la quale è stato approvato il bando di gara ed il
disciplinare predisposto dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e
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Montecatini Val di Cecina, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza
degli studenti dell’infanzia trasportati, dei Comuni di Volterra, Castelnuovo V.C. e Montecatini
V.C.,, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
svolta con modalità telematica sulla piattaforma S.T.A.R.T. della Regione Toscana.
Rilevato che il bando di gara predisposto dalla Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina è stato pubblicato ai sensi dell'art. 66 del
D.Lgs.163/2006, e che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 18,00 del
09/11/2016.
Vista la Determinazione n. 981 del 10/11/2016 del registro generale, atto C.U.C. N°
10/11/2016 in pari data, con la quale è stato nominato il seggio di gara per la procedura in oggetto,
deputato ai soli adempimenti amministrativi, rinviando a successivo atto, da adottarsi da parte
della stazione appaltante Comune di Volterra la nomina della commissione giudicatrice,
competente per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
Visto il verbale n.1, n. 2 e n. 3 relativo alle sedute pubbliche del seggio di gara tenutasi in
data 10/11/2016 e 22/11/2016 conservati agli atti, da cui si rileva che, entro il termine stabilito dal
bando, fissato nel giorno 09/11/2016 ore 18:00, sono pervenute quattro offerte da parte delle
seguenti ditte:
1. Soc.tà Coop. Consortile C.T.M. - con sede legale in Firenze, Via Luigi Alamanni, 23 in
costituendo raggruppamento con SELVA SOC. COOP. A R.L. con sede in Buggiano (PT) – Via
G.Giusti n. 92.
2. D.A.P. Srl con sede in Caivano (NA) – Via Don Minzoni n. 8;3.
3. Soc.tà Coop. Onlus IDEALCOOP con sede in Pomarance (PI) – Via Santo Stefano n. 7;
4. TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. Sas con
sede in Boville Ernica, Via Scrima, 110.
Dato atto che dai citati verbali si rileva che tutte le ditte hanno dichiarato, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal bando ai fini della
partecipazione alla gara, che la valutazione relativa a tali elementi è stata positiva per le Ditte:
1.
Soc.tà Coop. Onlus IDEALCOOP con sede in Pomarance (PI) – Via Santo Stefano n. 7;
2.
TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. Sas
con sede in Boville Ernica, Via Scrima, 110.
mentre per:
1.
Soc.tà Coop. Consortile C.T.M. - con sede legale in Firenze, Via Luigi Alamanni, 23 in
costituendo raggruppamento con SELVA SOC. COOP. A R.L. con sede in Buggiano (PT) –
Via G.Giusti n. 92
2.
D.A.P. Srl con sede in Caivano (NA) – Via Don Minzoni n. 8;3.
si sono rilevate le condizione per l’attivazione del procedimento di cui all’art. 83 co 9 del D.Lgs.
50/2016;
Dato che delle due ditte invitate all'integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 83
co. 9 del D. Lgs. N 50/2016 la Ditta D.A.P. Srl con sede in Caivano (NA) – Via Don Minzoni n.
8, ha correttamente fornito le integrazioni richieste mentre la Soc.tà Coop. Consortile C.T.M.
con sede legale in Firenze, Via Luigi Alamanni, 23 in costituendo raggruppamento con SELVA
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SOC. COOP. A R.L. con sede in Buggiano (PT) – Via G.Giusti n. 92 non ha inviato quanto
richiesto;
Atteso che in conseguenza di quanto sopra per quanto riguarda i seguenti concorrenti:
1. D.A.P. Srl con sede in Caivano (NA) – Via Don Minzoni n. 8;3.
2. Soc.tà Coop. Onlus IDEALCOOP con sede in Pomarance (PI) – Via Santo Stefano n. 7;
3. TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. Sas con
sede in Boville Ernica, Via Scrima, 110;
l’esito della valutazione dei requisiti soggettivi di capacita' economico – finanziaria e tecnico
organizzativa e della documentazione amministrativa è risultata regolare, così come complete e
regolari è risultata la documentazione prodotta per l’offerta tecnica e che ciò ha consentito
l’ammissione dei medesimi concorrenti al proseguo della gara.
Atteso altresì che per quanto invece riguarda la Soc.tà Coop. Consortile C.T.M. - con
sede legale in Firenze, Via Luigi Alamanni, 23 in costituendo raggruppamento con SELVA SOC.
COOP. A R.L. con sede in Buggiano (PT) – Via G.Giusti n. 92, nei verbali di gara si determina
l’esclusione per non aver fornito le integrazioni richieste nei termini e nei modi comunicati.
Rilevato che la procedura risulta condotta con regolarità;
Dato atto che la sottoscritta, competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art.
42 del D.lgs 50/2016, dell’art.6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D..P.R. n.
62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), né hanno
comunicato di essere in situazione di conflitto gli istruttori della pratica in questione;
Dato atto che al contratto de quo è stato attribuito il seguente codice, anche ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: 6805447087
DETERMINA
1.

Di approvare i verbali di gara n.1, n.2, n.3, conservati agli atti e relativi alle sedute pubbliche
del seggio di gara tenutasi l'11 Novembre 2016 ed il 22 Novembre 2016, concernenti:
- l’ammissione dei seguenti concorrenti:
- D.A.P. Srl con sede in Caivano (NA) – Via Don Minzoni n. 8;3.
- Soc.tà Coop. Onlus IDEALCOOP con sede in Pomarance (PI) – Via Santo Stefano n. 7;
- TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. Sas
con sede in Boville Ernica, Via Scrima, 110.
- l'esclusione del seguente concorrente per le motivazioni in premessa indicate e che si
intendono integralmente riportate:
- Soc.tà Coop. Consortile C.T.M. con sede legale in Firenze, Via Luigi Alamanni, 23 in
costituendo raggruppamento con SELVA SOC. COOP. A R.L. con sede in Buggiano (PT)
– Via G.Giusti n. 92;
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alle successive fasi di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e
sorveglianza degli studenti dell’infanzia trasportati, dei Comuni di Volterra, Castelnuovo
V.C. e Montecatini V.C.,, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa svolta con modalità telematica sulla piattaforma
S.T.A.R.T. della Regione Toscana, all’esito della valutazione circa il possesso dei requisiti
generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale richiesti dal bando ai fini della partecipazione alla gara.
2.

Di confermare l'ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti concorrenti:
- D.A.P. Srl con sede in Caivano (NA) – Via Don Minzoni n. 8;3.
- Soc.tà Coop. Onlus IDEALCOOP con sede in Pomarance (PI) – Via Santo Stefano n. 7;
- TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. Sas
con sede in Boville Ernica, Via Scrima, 110;
come risulta dai verbali oggetto di approvazione.

3.

Di confermare altresì l'esclusione della Soc.tà Coop. Consortile C.T.M. con sede legale in
Firenze, Via Luigi Alamanni, 23 in costituendo raggruppamento con SELVA SOC. COOP.
A R.L. con sede in Buggiano (PT) – Via G.Giusti n. 92 per le motivazioni in premessa
dettagliate e da ritenersi nel presente dispositivo integralmente riportate.

4.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, entro due giorni, sul profilo di
committente della C.U.C. e su quello della stazione appaltante (sito internet della C.U.C.
www.comune.volterra.pi.it, sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gare e
contratti”) ai fini di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi, secondo quanto disposto
dagli artt. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e 120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010.

5.

Di dare atto altresì che gli adempimenti di pubblicazione di cui al punto 3 da parte della
C.U.C. sono ritenuti assolti con la pubblicazione effettuata sul profilo di committente del
Comune di Volterra, quale stazione appaltante della procedura in oggetto e
contemporaneamente Ente che svolge le funzioni di C.U.C.

6.

Di disporre, ai sensi dell’art. 76 comma 3 del Dlgs 50/2016 mediante PEC, l’invio ai
concorrenti di comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento di
ammissione e di esclusione alle successive fasi di gara, specificando contestualmente
l’ufficio dove sono disponibili i relativi atti.

7.

Di disporre altresì ai sensi e nei termini previsti all’art. 76, comma 5 lett. “b” del Dlgs
50/2016 mediante PEC, la comunicazione del presente provvedimento di esclusione al
concorrente di cui al punto3).

8.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010, come
modificato dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione
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sul profilo del committente della stazione appaltante, di cui sopra, disposta ai sensi dell’art.
29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
LA RESPONSABILE
Rossella Trafeli
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