
 

1 

 

SERV25/2018 - SUA p/c del COMUNE DI MALTIGNANO (AP): PROCEDURA 

APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLA-

STICO ED ASSISTENZA SCUOLABUS 2019/2022 - CIG: 77371989C4. 

VERBALE N. 2 del 08/02/2019 

Successivamente, alle ore nove e trenta, del giorno otto, del mese di febbraio, 

dell’anno duemiladiciannove (ore 09:30 del 08/02/2019), presso la stanza n. 15, posta 

al IV Piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, in V. le Trento, 113-Fermo, 

richiamati: 

 il verbale n. 1, di pari oggetto al presente, redatto in data 29/01/2019; 

 la seguente comunicazione pubblicata sulla pagina “Profilo del Committente” del-

la SUA - Provincia di Fermo (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-comune-di-

maltignano-procedura-aperta-per-affidamento-del-servizio-di-trasporto-

scolastico-ed-assistenza-scuolabus-2019-2022    in data 04/02/2019: “Per quanto 

prescritto al § 21 del Disciplinare di Gara, si comunica che la seduta pubblica 

dedicata all'apertura della "Busta B- Offerta Tecnica" allegata dalla partecipante 

ammessa ed alla verifica della documentazione allegata ai sensi del § 16 dello 

stesso Disciplinare, si terrà venerdì 08 febbraio p.v., a partire dalle ore 09:30, 

presso la Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – stanza n. 15. 

La seduta proseguirà quindi in seduta riservata per la valutazione del contenuto 

della predetta documentazione. 
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Nella medesima giornata e presso la stessa sede, a partire dalle ore 10:15, all'esito 

della valutazione dell'Offerta Tecnica, la Commissione procederà: 

 a dare atto dell'esito di detta valutazione; 

 all'apertura delle "Busta C" ed alla lettura dell'Offerta Economica presenta-

ta”  

si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione nominata con determinazione RS I del-

la Provincia di Fermo n. 34 (RG n. 53) del 28/01/2019, con la quale sono stati indivi-

duati i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Arch. Antonella Stuzzica - Presidente 

 Dott.ssa Paola D’Emidio - Componente; 

 Geom. Alfiero Spurio - Componente, 

oltre che la dott.ssa Chiara Voltattorni, segretaria verbalizzante. 

Avendo a disposizione il plico contrassegnato con la lett. “B - Offerta Tecnica” pre-

sentato dall’unico partecipante ammesso alla fase di valutazione dell’offerta tecnica, il 

concorrente “AZZURRA 2000 di Franco Bachetti snc.”, la Presidente procede quindi 

con l’apertura dello stesso dando atto che è presente la documentazione prescritta al § 

16 del Disciplinare di Gara e pertanto ne dichiara l’ammissione alla fase di valutazio-

ne. La seduta pubblica si chiude alle ore 09.40. Immediatamente di seguito, in seduta 

riservata,  

LA COMMISSIONE, 

avuto riguardo a quanto riportato al N.B. 3 del § 18.4 del Disciplinare come di seguito 

riprodotto: “In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli 

elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per 

verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denomi-

nato” procede alla valutazione della “RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI OF-
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FERTI” allegata dalla partecipante, come declinata nei vari punti elencati al § 16, lett. 

a) del Disciplinare, dando atto che detta valutazione sarà finalizzata alla verifica della 

conformità e dell’appropriatezza rispetto all’oggetto dell’appalto ed a quanto definito 

nei documenti di gara, oltre che alla fattibilità di quanto ivi contenuto ed offerto, anche 

quale Proposte Migliorative, in sede di esecuzione. All’esito, la Commissione valuta 

unanimamente che gli elementi rappresentati nella predetta documentazione sono con-

formi, appropriati e fattibili rispetto all’oggetto dell’appalto. Rinvia pertanto al conte-

nuto degli elaborati prodotti dalla ditta in esame gli adempimenti contrattuali a carico 

della stessa. La fase di valutazione dell’offerta tecnica termina alle ore 10.15, con 

l’ammissione della concorrente “AZZURRA 2000 di Franco Bachetti snc.” alla fase 

dedicata all’apertura dell’offerta economica. Immediatamente di seguito, in seduta 

pubblica, la Presidente dà atto dell’esito raggiunto dalla Commissione in merito alla 

valutazione dell’offerta tecnica nei termini appena declinati.  

LA COMMISSIONE  

procede quindi all’apertura della “Busta C - Offerta Economica” dando atto di quanto 

dichiarato dalla nominata partecipante come segue:  

“OFFRE per l'esecuzione del servizio indicato in oggetto: 

 una percentuale di ribasso unico dello 0,843% (in cifre), diconsi 

zerovirgolaottocentoquarantatrèpercento (in lettere), sull’importo 

posto a base d’asta pari ad € 230.940,00 oltre € 1.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa; 

 SPECIFICA ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.iiche la 

spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione servizio in 

oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta ad € 144.360,00 (in cifre), 

diconsi euro centoquarantaquattromilatrecentosessanta/00 (in lettere), 
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come quantificato dal Comune, giusta elaborato progettuale QTE.pdf; 

 SPECIFICA, altresì ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii che 

i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta 

sono: (in cifre) 400,00 annui, diconsi (in lettere) 

quattrocentovirgolazerozero annui” 

Preso atto di quanto precede, il RUP quivi presente in qualità di Commissario esperto, 

dichiara di valutare l’offerta valida, congrua e conveniente per il Comune di Maltigna-

no e di conseguenza 

LA COMMISSIONE PROPONE 

di aggiudicare all’o.e. “AZZURRA 2000 di Franco Bachetti snc.”, con sede legale a 

Venarotta (AP), Via Papa Giovanni Paolo II, 38 - c.f. e p.i. 01240540441, la seguente 

procedura eseguita p/c del Comune di Maltignano “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA SCUOLABUS 2019/2022 - 

CIG: 77371989C4”, alle condizioni tecniche ed economiche offerte dallo stesso Ope-

ratore in occasione della presente procedura selettiva. 

LA PRESIDENTE DISPONE 

che il presente verbale venga trasmesso alla RPS affinché, presone atto, provveda ad 

ogni successivo adempimento necessario all’aggiudicazione della procedura. 

La seduta è tolta alle ore 10:30  

               LA PRESIDENTE 

                _______________________ 
                F.to  Arch. Antonella Stuzzica  
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE           I COMMISSARI 
 

_______________________     ______________________          
F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni            F.to Dott.ssa Paola D’Emidio 

 
       ______________________ 
                    F.to Geom. Alfiero Spurio  


