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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE 

MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO : 14/09/2017-30/06/2018 

VERBALE DI GARA N. 3 
 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 20 (venti) del mese di Giugno alle ore 09,30 presso la 

Sala Giunta del Palazzo Comunale, sita al primo piano, in seduta riservata: 

 

Premesso quanto segue: 

 

Si richiamano i seguenti atti: 

- Determinazione n. 344 del 04.05.2017 adottata dal Responsabile del Settore VIII – Servizi 

Educativi – Culturali – Sportivi del Comune di Vado Ligure venivano approvati il Capitolato 

Speciale d’Appalto, il Progetto del Servizio ed il DUVRI  per l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico a mezzo scuolabus da attivarsi a favore delle scuole materna e primarie del territorio per 

il periodo compreso fra il 14/09/2017 ed il 30/06/2018 dell'importo complessivo di Euro 78.750,00 

(base d’asta euro 78.500,00, oneri della sicurezza pari a 250,00) iva esclusa; 

- che con la stessa Determinazione veniva prenotata la spesa complessiva e si indiceva, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, procedura aperta, mediante il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di individuare l’operatore economico per 

l’affidamento dell’esecuzione del servizio in oggetto; 

- che la spesa è finanziata con fondi del bilancio del Comune di Vado Ligure e trova imputazione al 

Capitolo 3385 "Spese affidamento servizio trasporto scolastico (Serv. rilevante IVA)"; 

-  Determinazione C.U.C. n. 13 del 17.05.2017 con la quale: 

 si approvavano il Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati numerati da 2 a 5 

compresi; 

 si dava atto che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, all’Albo on line del 

Comune di Vado Ligure e si è ottemperato altresì all'obbligo di pubblicazione sulla 

piattaforma digitale istituita presso ANAC e sul portale dell’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici on line; 

 si dava atto che il disciplinare di gara, contenente le specifiche al bando, i relativi allegati e 

documenti complementari, sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Vado 

Ligure dal 18.05.2017 al 12.06.2017;  

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12 giugno 2017 alle ore 12,00;  

- che entro il termine sono pervenuti n. 2 (due) plichi di gara (numero e data di protocollo di arrivo 

apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati successivamente da 1 a 2 

dall’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano e precisamente da: 

1. Tpl Linea S.r.l. – Via Valletta San Cristoforo 3r – Savona - c.f./p.i. 01556040093 – prot. n. 

11797 del 12.06.2017 

2. A.t.i. costituita tra Adigest S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 30015 Chioggia (VE) – 

c.f./p.i. 03756170274 (mandante) e Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 134 B – 17017 

Cosseria (SV) – c.f./p.i. 00503100091 - (mandataria) – prot. n. 11826 del 12.06.2017; 
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- che con Determinazione C.U.C. 18 del 12.06.2017 si è provveduto alla nomina e alla costituzione 

della commissione giudicatrice delle offerte, così composta; 

- il Sig. Elvio Dante, Responsabile del Settore VIII – Servizi Educativi-Culturali-Sportivi del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente; 

- Dott. Domenico Cerveno - Responsabile del VI Settore Corpo di Polizia Municipale del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di in qualità di membro esperto; 

- Arch. Marialessandra Signorastri - Responsabile del Servizio Manutenzione Acquisti del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di membro esperto. 

 

CONSIDERATO che le procedure di gara si sono svolte: 

1) nella seduta del 13.06.2017, come da verbali n.1 e 1bis e si sono concluse con l’apertura del sub-

procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 senza sanzione pecuniaria 

in capo al R.t.i. da costituire tra Società Adigest S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 30015 

Chioggia (VE) – c.f./p.i. 03756170274 (mandante) e Società Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 

134 B – 17017 Cosseria (SV) – c.f./p.i. 00503100091 - (mandataria), stabilendo, come termine 

per la presentazione della documentazione richiesta, il giorno 19-06-2017, alle ore 9,00; 

 

2) nella seduta del 19.06.2017, come da verbale n. 2, si è provveduto alla disamina della 

documentazione richiesta inerente l’apertura del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 

83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 senza sanzione pecuniaria, con il seguente esito:  
n. 

busta 

Ditta Termine 

soccorso 

istruttorio 

Protocollo e data 

della documentazione 

presentata 

Esame documentazione pervenuta entro i 

termini stabiliti 

Esito 

(Ammesso / 

escluso) 

2. R.t.i. da costituire tra Società Adigest 

S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 

30015 Chioggia (VE) – c.f./p.i. 

03756170274 (mandante) e Società 

Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 134 

B – 17017 Cosseria (SV) – c.f./p.i. 

00503100091 - (mandataria) 

19.06.2017 

ore 9,00 

Prot. n. 12413 del 

16.06.2017 

La documentazione risulta conforme a 

quanto richiesto. 

Ammesso 

 

Pertanto il R.t.i. da costituire tra Società Adigest S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 30015 

Chioggia (VE) – c.f./p.i. 03756170274 (mandante) e Società Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 134 

B – 17017 Cosseria (SV) – c.f./p.i. 00503100091 - (mandataria) è ammesso alla gara. 

 
Nella medesima seduta il Presidente, procede all’apertura delle buste “B”, contenenti le 

offerte tecniche delle ditte partecipanti, al solo fine di verificarne la completezza del contenuto. 

L’apertura del plico viene contestualmente seguita dalle sigle del Presidente e dei testimoni sulla 

relativa documentazione contenuta in esse (foglio singolo o primo foglio facente parte di un gruppo 

di fogli stabilmente uniti). Dall’esito delle verifiche anche la documentazione tecnica risulta 

completa e pertanto la Società Tpl Linea S.r.l. – Via Valletta San Cristoforo 3r – Savona - c.f./p.i. 

01556040093 e il R.t.i. da costituire tra la Società Adigest S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 

30015 Chioggia (VE) – c.f./p.i. 03756170274 (mandante) e la Società Erreviaggi S.r.l. – Loc. 

Ponteprino 134 B – 17017 Cosseria (SV) – c.f./p.i. 00503100091 - (mandataria) - sono ammesse 

alla gara. 

 

Il Presidente del seggio di gara stabilisce quindi di chiudere la seduta pubblica e di 

aggiornare la prosecuzione della procedura di gara mediante seduta privata per la valutazione della 

documentazione tecnica al giorno 20 giugno 2017 alle ore 09,30, dando atto che la data prevista per 

la successiva seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica verrà resa nota mediante 

pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Vado Ligure e formale 

comunicazione ai concorrenti. 

 

 

Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti: 
 



Pagina 3 di 7 

- Sig. Elvio Dante, Responsabile del Settore VIII – Servizi Educativi-Culturali-Sportivi del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di Presidente; 

- Dott. Domenico Cerveno - Responsabile del VI Settore Corpo di Polizia Municipale del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di in qualità di membro esperto; 

- Arch. Marialessandra Signorastri - Responsabile del Servizio Manutenzione Acquisti del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di membro esperto. 
 

Il Presidente del seggio, Sig. Elvio Dante, dichiara aperta la seduta privata e prosegue i lavori per 

l’aggiudicazione della procedura in oggetto, la commissione individua nell’Arch. Marialessandra 

Signorastri la figura verbalizzante. 

 

La Commissione, prima dell’apertura dei plichi, procede al riesame delle modalità di assegnazione 

dei punteggi riferiti all’offerta tecnica, ricordando al contempo che l’aggiudicazione verrà effettuata 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 

n. 50/2016, e che saranno escluse dalla gara le offerte che non raggiungano un punteggio minimo 

complessivo di 35/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100, così come disposto al 

punto 11.7 del Disciplinare. 
 

Il Presidente del seggio di gara procede alla lettura del contenuto del progetto tecnico riferito al 

seguente criterio e sotto criteri  

 

Criterio 

Totale punteggio 
massimo per il 

criterio 

Documentazione tecnica elementi con valutazione di natura qualitativa : documenti 

tecnici diretti all’applicazione dei criteri discrezionali dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui alle sottostanti lettere A) e A1)  :    

 

 

A) Relazione dettagliata sulla modalità di effettuazione e organizzazione del 
servizio, contenente:  

- l’organizzazione complessiva dell’impresa con dettaglio del personale dipendente 

contrattualizzato; 

- il numero dei mezzi con cui s’intende effettuare il servizio in funzione delle possibili 

articolazioni orarie scolastiche; 

- l’organizzazione dell’impresa nella gestione delle emergenze ed imprevisti, anche con 

riferimento all’utenza servita; 

- la struttura per la gestione delle informazioni e accoglimento di reclami (ufficio di 

relazione dell’utenza); 

- il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati nel 

servizio;  
- la descrizione degli interventi di pulizia e disinfestazione periodica degli automezzi 

impiegati.  

 

 
A1) Servizi aggiuntivi o altre eventuali migliorie  
Le proposte saranno valutate in base all’effettiva capacità a rispondere a particolari 

esigenze funzionali del servizio ovvero volte a migliorarne il rendimento. 

 

I sopradescritti elementi di valutazione di natura qualitativa vengono valutati 
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente 

dai singoli commissari, tenendo conto dei seguenti giudizi 

 coefficiente 1 = OTTIMO (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta 

approfondita, adeguata, molto significativa e completa, ben definita, ben 

articolata e qualificante); 

Massimo punti 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimo punti 4 



Pagina 4 di 7 

 coefficiente 0,75 = BUONO (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta 

significativa, completa e definita nelle sue parti); 

 coefficiente 0,50 = DISCRETO (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta 

significativa, ma non completa e definita nelle sue parti); 

 coefficiente 0,25 = SUFFICIENTE (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta 

limitata agli aspetti essenziali); 

 coefficiente 0 = INSUFFICIENTE (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta 

superficiale e non adeguata) 

 
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si 

procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti 

i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Ciascun 

coefficiente sarà, in ultimo, trasformato in punteggio moltiplicando il coefficiente 

riparametrato per il punteggio massimo attribuibile. I calcoli sono effettuati arrotondando 

le cifre del punteggio al terzo decimale dopo la virgola 

 

Documentazione tecnica elementi con valutazione di natura quantitativa:  documenti 

tecnici diretti all’applicazione dei criteri discrezionali dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui alle sottostanti lettere B) C) D) E) F) G) H) I)  

 

B) Caratteristiche ambientali degli automezzi da utilizzare nell’appalto -attribuzione 

di punteggi tabellari 

Automezzi alimentati a metano punti 1,00 per ogni mezzo; 

Automezzi omologati EURO 6 punti 0,50 per ogni mezzo; 

Automezzi omologati EURO 5 punti 0,25 per ogni mezzo; 

Automezzi omologati EURO 4 punti 0,10 per ogni mezzo; 

Automezzi omologati EURO 3 punti o inferiore punti 0. 

Massimo punti 5 

 

C) Data di prima immatricolazione degli automezzi da utilizzare nell’appalto -
attribuzione di punteggi tabellari 

Automezzi immatricolati negli anni 2013/2017 = punti 2  

Automezzi immatricolati negli anni 2008/2012 = punti 1,50  

Automezzi immatricolati negli anni 2003/2007 = punti 1  

Automezzi immatricolati prima dell’anno 2003 = punti 0 

Massimo punti 5 

 

D) Esperienza professionale degli autisti addetti al trasporto scolastico 
attribuzione di punteggi tabellari 
Sarà oggetto di valutazione il numero di autisti che il concorrente intende impiegare nel 

servizio con esperienza di almeno 3 anni nell’attività di trasporto scolastico. 

Oltre 20 autisti     punti 12; 

Da 15 a 20 autisti punti 10; 

Da 10 a 15 autisti punti   8; 

Da 5 a 10 autisti   punti   5;  

Fino a 4 autisti     punti   0. 

Massimo punti 12 

E) Automezzi da utilizzare nell’appalto dotati di dispositivi aggiuntivi per 
accessibilità persone diversamente abili - attribuzione di punteggi tabellari 
N. 1 punto per ogni scuolabus con tale dotazione 

Massimo punti 3 

F) Dislocazione del deposito dei mezzi della Ditta - attribuzione di punteggi tabellari 
Deposito posto nel territorio del Comune di Vado Ligure punti 6; 

Deposito posto fino a 10 km dal limite del territorio comunale punti 5; 

Deposito posto oltre 10 km e fino a 15 km dal limite del territorio comunale punti 4; 

Deposito posto oltre 15 km e fino a 20 km dal limite del territorio comunale punti 3; 

Deposito posto oltre 20 km e fino a 25 km dal limite del territorio comunale punti 2; 

Deposito posto a oltre 25 km dal limite del territorio comunale punti 0. 

Massimo punti 6 

G) N° automezzi di scorta oltre a quelli previsti per il servizio - attribuzione di 

punteggi tabellari 

N. 1 punto per ogni scuolabus. 

 

Massimo punti 5 

H) Numero di chilometri annui offerti dalla Ditta per l’effettuazione di servizi 
integrativi, senza ulteriori oneri a carico del Comune (gite didattiche, trasporto per 
turismo etc.) (offerta quantitativa) - attribuzione di punteggi tabellari 

Massimo punti 6 



Pagina 5 di 7 

Fino a Km   500:  punti 1 

Fino a Km 1000:  punti 2 

Fino a Km 1500:  punti 3 

Fino a Km 2000:  punti 4 

Fino a Km 2500:  punti 5 

Oltre  Km 2500:   punti 6 

 

I) Certificazione della qualità del servizio e/o di gestione ambientale - attribuzione di 

punteggi tabellari 
Possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e ambientale UNI EN ISO 

14001 

N. 2 punti per certificazione 

Massimo punti 4 

Totale offerta tecnica e punteggio massimo attribuibile 70 

 

1) Tpl Linea S.r.l. – Via Valletta San Cristoforo 3r – Savona - c.f./p.i. 01556040093 

 

VALUTAZIONE CRITERIO A 

 

Commissari A A 1 

Dante BUONO DISCRETO 

Cerveno BUONO DISCRETO 

Signorastri BUONO DISCRETO 

 

I punteggi assegnati da ciascun commissario si ricavano moltiplicando il punteggio massimo 

attribuibile a ciascun elemento progettuale per il coefficiente corrispondente alla valutazione 

assegnata. 

 

 

MEDIA PUNTI CRITERIO A) 15,00 (valutazione uniformemente assegnata: BUONO, 

corrispondente ad un coefficiente di 0,75, da moltiplicarsi per il punteggio massimo attribuibile pari 

a 20,00  15,00) 

MEDIA PUNTI CRITERIO A1) (valutazione uniformemente assegnata: DISCRETO, 

corrispondente ad un coefficiente di 0,50, da moltiplicarsi per il punteggio massimo attribuibile pari 

a 4,00  2,00) 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO A) 17,00 

 

VALUTAZIONI CRITERI B - C - D - E - F - G - H - I 

 

B C D E F G H I Totale 

1,25 3,00 12,00 1,00 5,00 5,00 5,00 4,00 36,25 

 

 

La Commissione assegna al progetto tecnico di cui in parola il punteggio totale finale di PUNTI 

53,25. 

I commissari concordano sulla completezza, chiarezza e coerenza in ordine all’insieme 

dell’elaborato relativo all’offerta tecnica, rilevando un’organizzazione aziendale complessiva in 

grado di provvedere autonomamente a tutte le fasi gestionali ed organizzative del servizio 

appaltando, sia in ordine all’elemento “personale” sia per quanto attiene al “parco mezzi”, 

relativamente ai quali si desumono procedure manutentive internalizzate.  

Di contro si evidenziano alcune carenze espositive nella parte relativa alla gestione delle emergenze 

e degli imprevisti. 



Pagina 6 di 7 

 

2) R.t.i. da costituire tra la Società Adigest S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 30015 Chioggia 

(VE) – c.f./p.i. 03756170274 (mandante) e la Società Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 134 B – 

17017 Cosseria (SV) – c.f./p.i. 00503100091 - (mandataria) 

 

VALUTAZIONE CRITERIO A 

 

Commissari A A 1 

Dante SUFFICIENTE DISCRETO 

Cerveno SUFFICIENTE DISCRETO 

Signorastri SUFFICIENTE DISCRETO 

 

I punteggi assegnati da ciascun commissario si ricavano moltiplicando il punteggio massimo 

attribuibile a ciascun elemento progettuale per il coefficiente corrispondente alla valutazione 

assegnata 

 

MEDIA PUNTI CRITERIO A) MEDIA PUNTI CRITERIO A) (valutazione uniformemente 

assegnata: SUFFICIENTE, corrispondente ad un coefficiente di 0,25, da moltiplicarsi per il 

punteggio massimo attribuibile pari a 20,00  5,00) 

MEDIA PUNTI CRITERIO A1) (valutazione uniformemente assegnata: DISCRETO, 

corrispondente ad un coefficiente di 0,50, da moltiplicarsi per il punteggio massimo attribuibile pari 

a 4,00  2,00) 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO A) 7,00 

 

VALUTAZIONI CRITERI B – C –D- E – F –G – H – I 

 

B C D E F G H I Totale 

0,00 1,00 12,00 2,00 6,00 5,00 6,00 4,00 36,00 

 

La Commissione assegna al progetto tecnico di cui in parola il punteggio totale finale di PUNTI 

43,00. 

I commissari concordano circa la completezza dell’elaborato tecnico, relativamente al quale, 

peraltro, si evidenziano diversi elementi di contraddizione, soprattutto tra quanto riportato nella 

parte sub A) e quanto dichiarato in successive parti con assegnazione di punteggi a parametro 

quantitativo. In particolare non risulta coerente quanto riportato all’elemento di cui alla lett. D) ed il 

fatto che nella relazione sub A) si dichiari che il personale da dedicare al servizio non risulti ancora 

nella disponibilità aziendale, con la conseguenza che le richieste caratteristiche esperienziali non 

appaiono assicurate con certezza. Del pari risulta incoerente quanto riportato sub A) in ordine ai 

mezzi da utilizzare nell’appalto dotati di dispositivi aggiuntivi per l’accessibilità delle persone 

diversamente abili e quanto inserito nello specifico elemento di cui alla lett. E). Quasi interamente 

esternalizzato risulta il piano manutentivo degli automezzi. 

Di interesse quanto inserito in offerta relativamente alla gestione delle emergenze e degli imprevisti, 

in particolare con riferimento all’utenza servita. 

 

Il Presidente alle ore 12.45 stabilisce di chiudere la seduta privata e di aggiornare la prosecuzione 

della procedura di gara mediante seduta pubblica per la valutazione dell’offerta economica  al 

giorno 26 giugno 2017 alle ore 09,30, dando atto che la data prevista per la successiva seduta 

pubblica verrà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di 

Vado Ligure. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 
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f.to IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

     Sig. Elvio Dante 

I MEMBRI ESPERTI 

f.to Dott. Domenico Cerveno 

 

f.to Arch. Marialessandra Signorastri 


