
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli
alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del comune di
Castiglione del Lago con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. Provvedimento di ammissione ed esclusione ex art. 76 del
Codice

ORIGINALE

Registro Generale n. 297

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 19 DEL 01-08-2019

Ufficio:

L'anno  duemiladiciannove addì  uno del mese di agosto, il Responsabile del servizio santoni
luca

DETERMINA

RICHIAMATO:
- il disposto di cui agli art. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 circa gli obblighi di centralizzazione
delle committenze per lavori, servizi e forniture ed, in particolare l’art. 37 comma 4 il quale
stabilisce che se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di Provincia, fermo
restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una
delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della
legge 7



aprile 2014, n. 56.
- la convenzione Raccolta n. 5 del 05.02.2018 con la quale i Sindaci dei Comuni costituenti
l’Unione nonché il Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno hanno istituito la
gestione in forma associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza presso l’Unione
stessa, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, istituendo la sede operativa
della CUC nel Comune di Magione.
- la determinazione a contrattare del RUP del Comune di Castiglione del Lago n. 252 del
20/05/2019 con la quale veniva avviata la procedura di che trattasi;

VISTO:
- che entro il termine perentorio stabilito negli atti di gara risultano pervenute alla Centrale di
Committenza n. 3 offerte come di seguito indicato:

Denominazione impresa Sede
1INIBUS di Ini Gaetano & C. sas (RTI costituendo con ITACA società coop.) Marano di Napoli
2Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. sas Boville Ernica (FR)
3TUNDO Vincenzo spa Zollino (LE)

VISTO:
- l’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che “Nei termini stabiliti al
comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o
strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”.

CONSIDERATO che:
- si è tenuta in seduta pubblica, in data 04/07/2019 e 31/07/2019, la fase di apertura delle
buste contenenti la documentazione amministrativa con il subprocedimento di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, all’esito della quale è stata proclamata
l’ammissione di tutte le ditte partecipanti, come sopra evidenziate.

- nella stessa data del 31 luglio 2019, con inizio alle ore 10,45 si è riunita, sempre in seduta
pubblica, la commissione giudicatrice nominata con determinazione del Responsabile della
Centrale di Committenza n. 17/269 del 24/07/2019, che ha proceduto all’apertura delle offerte
tecniche ai fini della verifica della presenza dei documenti richiesti come da disciplinare di
gara;

DATO ATTO che all’esito della verifica suddetta, come risulta dal verbale di gara n. 4, è
risultato che l’offerta tecnica dell’impresa INIBUS di Ini Gaetano & C. non è stata caricata a
sistema e, pertanto, la commissione ha disposto l’esclusione dalla gara della citata impresa
“INIBUS di Ini Gaetano & C.”, mandataria di costituendo ATI con l’Impresa mandate
ITACA Società cooperativa.

RICHIAMATI i verbali di gara n. 1 del 04/07/2019 e n. 2 del 22/07/2019, e n. 3 del
31/07/2019;
Per tutto quanto sopra esposto
Visto il D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
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Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

Di dare atto che, all’esito delle sedute pubbliche, tenutesi in data 04/07/2019 e 31/07/20191.
presso il Comune di Magione, sede operativa della Centrale di Committenza, aventi ad
oggetto l’esame delle offerte pervenute ed, in particolare, della documentazione
amministrativa prodotta, in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, sono stati
ammessi alla successiva fase di gara di valutazione delle offerte tecniche tutti gli operatori
economici che hanno presentato un’offerta e precisamente:

Denominazione impresa Sede

1INIBUS di Ini Gaetano & C. sas (RTI costituendo con ITACA società coop.)
Marano di Napoli

2Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. sas Boville Ernica (FR)
3TUNDO Vincenzo spa Zollino (LE)

che all’esito dell’apertura delle offerte tecniche, effettuata senza soluzione di continuità2.
nella seduta pubblica tenutasi in data 31 luglio 2019, ad opera della commissione
giudicatrice, in conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara, è stato acclarato che
l’impresa INIBUS di Ini Gaetano & C. non ha provveduto al caricamento nella piattaforma
telematica in dotazione alla CUC della busta virtuale contenente l’offerta tecnica e pertanto
è stata esclusa dalla gara.

Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma3.
1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente del Comune di Magione, Sede
Operativa della Centrale di Committenza, costituita nell’ambito dell’Unione dei Comuni
del Trasimeno, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Di dare avviso, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 ai concorrenti, tramite PEC, del4.
presente provvedimento, dando atto che l’ufficio presso il quale sono disponibili i relativi
atti è la Centrale di Committenza costituita presso il Comune di Magione – Piazza Frà
Giovanni da Pian di Carpine n. 16 – 06063 Magione;

Determinazione AREA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n.19 del 01-08-2019 Unione dei Comuni del
Trasimeno

Pag. 3



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
santoni luca
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