
 

ATTO
N.  154  DEL  12/05/2021

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER CONTO DI ASP OPUS CIVIUM PER L'AFFIDAMENTO IN 
APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  NEI  COMUNI  DI 
CASTELNOVO DI SOTTO E CADELBOSCO DI SOPRA PER GLI ANNI SCOLASTICI 
2021/2022-2022/2023-2023/2024. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio 
Emilia ha istituito, ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica 
Appaltante  provinciale  previa  delega di  funzione da parte  dei  Comuni,  delle  Unioni  di  
Comuni e delle ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di 
lavori, servizi e forniture, disciplinata con la Convenzione approvata con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 37 del 26 ottobre 2017;

L’ASP Opus Civium, ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha sottoscritto 
in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la Provincia;

la predetta ASP ha trasmesso alla Provincia, in data 1 marzo 2021, il Provvedimento del  
Direttore Generale n. 42 del 25/02/2021, con il quale si richiede di svolgere il ruolo di SUA 
per  la  gara  relativa  all’affidamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  nei  comuni  di 
Castelnovo  di  Sotto  e  di  Cadelbosco  di  Sopra,  per  gli  anni  scolastici  2021/2022  – 
2022/2023  –  2023/2024,  con  possibilità  di  rinnovo  del  servizio  per  ulteriori  tre  anni 
scolastici,  2024/2025  –  2025/2026  e  2026/2027,  da  affidare  tramite  procedura  aperta 
sopra  soglia  comunitaria,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
degli  artt.  60  e  95  del  Codice,  suddivisa  in  due  Lotti  del  valore  a  base  d’asta 
rispettivamente di Euro 95.000,00 per il Lotto 1: Comune di Castelnovo di Sotto e di Euro  
148.000,00 per il Lotto 2: Comune di Cadelbosco di Sopra un valore complessivamente 
stimato  del  contratto,  comprensivo dell'eventuale rinnovo del  di  servizio,  dell'eventuale 
opzione di proroga e dell’opzione revisione prezzi pari ad € 2.073.567,32. Gli oneri relativi  
alla sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta, sono a corpo e sono stimati,  
per ogni Lotto, in Euro 100,00 per la durata triennale del contratto;

con provvedimento del Dirigente del Servizio Affari Generali n. 180 del 11/03/2021 è stato 
disposto di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per conto dell’Asp Opus Civium 
per la gestione della procedura di gara predetta;

- è stato pubblicato in data 26/03/2021 sulla Gazzetta Ufficiale Sez. Bandi e Appalti, n. 35 
il Bando di Gara prot. n. 6621 del 18/03/2021 ed è stato stabilito quale termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte il  giorno 26 aprile 2021 alle ore 
12,00;

- alla scadenza di cui sopra è pervenuta un’offerta per ciascun Lotto:

Lotto 1 Trasporto scolastico nel comune di Castelnovo Sotto

Cosepuri Soc. coop. per azioni con sede a Bologna, CF/PI 00470300377

Lotto 2 Trasporto scolastico nel comune di Cadelbosco di Sopra

TIL  Trasporti  Integrati  e  Logistica  srl  con  sede  a  Reggio  Emilia,  CF/PI 
01808020356 

Atto N. 154 del 12/05/2021 
pag. 2/5

copia informatica per consultazione



Atteso che:

occorre  altresì  procedere  alla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  216,  comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016 e del decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 2 aprile 
2019, della commissione giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà 
alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

Preso atto che l’ASP Opus Civium, quale Amministrazione committente, ai sensi 
dell'art.  5  della  Convenzione  di  SUA  sopra  menzionata,  ha  indicato  i  tre 
nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, nelle persone di:

• dott.ssa  Francesca  Rustichelli,  Coordinamento  pedagogico  Asp  Opus 
Civium;

• dott.ssa  Francesca  Casoni  Istruttore  amministrativo  Ufficio  scuola  Asp 
Opus Civium;

• dott.ssa Elisa Sarzi Sartori, Istruttore direttivo Ufficio scuola Comune di 
Bagnolo in Piano;

che le sigg.re Francesca Rustichelli e Francesca Casoni, in quanto dipendenti 
dell’ASP Opus Civium svolgeranno la loro funzione in orario di  lavoro e non 
necessitano di autorizzazione;

Viste:
l’autorizzazione  all'incarico  rilasciata  dal  Comune  di  Bagnolo  in  Piano, 
pervenuta tramite pec (ns. prot. 11183/2021), relativa alla partecipazione della 
dipendente dott.ssa Elisa Sarzi Sartori;

le dichiarazioni  sottoscritte  dalle  suddette,  allegate al  presente atto,  con le 
quali  le  stesse  hanno  dichiarato  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  ostative 
previste dalla disciplina vigente in materia;

Considerato che le funzioni  di segretario verbalizzante verranno svolte dalla 
dott.ssa  Donatella  Oliva,  responsabile  dell'U.O.  Appalti  e  Contratti  della 
Provincia di Reggio Emilia;

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per l'appalto dei servizi in oggetto le sigg.re:

• dott.ssa Francesca Rustichelli, presidente
• dott.ssa Francesca Casoni, componente esperto;
• dott.ssa Elisa Sarzi Sartori, componente esperto

di dare atto che:
le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dott.ssa Donatella 
Oliva responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti;
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ai  sensi  dell'art.  29  del  Codice,  il  presente  provvedimento,  unitamente  ai 
curricula  e  alle  dichiarazioni  ex  art.  77  del  Codice  dei  componenti  la 
commissione  giudicatrice,  verranno  pubblicati  sul  sito  della  Provincia,  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 12/05/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Francesca Rustichelli 

__________________________________________ 
Nata a Reggio Emilia 
Il 05/08/1973 
     

 
Istruzione Laurea in Scienze dell'Educazione- Facoltà di Scienze della 

Formazione 
 
 Diploma di Maturità Artistica  
   

Partecipazione al Corso di Formazione per Coordinatori 
Pedagogici ed Educatori organizzato dal Centro Studio e 
Lavoro “La Cremeria” Cavriago (RE)  

 
Lingue Straniere  Inglese 
Conoscenze Informatiche Buona conoscenza pacchetto office di excel e applicazioni 

Power Point. Buona conoscenza Publisher. Conoscenza 
Indesign e Photoshop. 

 
 
Profilo professionale da febbraio 2014 Pedagogista per Asp Opus Civium   di 

Castelnovo Sotto. Servizi coordinati: scuola infanzia 
P.Varini Cadelbosco Sopra, scuola infanzia Ai Caduti 
Cadelbosco Sotto, nido d'infanzia Pollicino Bagnolo in 
Piano. Pedagogista del Coordinamento Unione Terra di 
Mezzo. 

 
Esperienze professionali In qualità di Pedagogista assunta presso Comune di 

Castellarano (RE) 
dal 2011 AL 2014  

da gennaio 2013 ad ottobre 2013 pedagogista per il 
Comune di Casalgrande  
Coordinamento territoriale di rete tra il distretto, gli istituti 
comprensivi, le scuole paritarie FISM 

 
Conduzione di incontri di formazione per il personale dei 
nidi d'infanzia del distretto ceramico 

 
dal 2000 al 2011      Settore privato cooperativo  - Educatrice infanzia- Coordinatrice 

Pedagogica presso Polo d’Infanzia 0-3-Ludoteca-Centro 
Giovani-Spazi Bambini- servizi di integrazione scolastica-
Centri Estivi- Centri Gioco pomeridiani- Laboratori 
pomeridiani per bambini e adulti-Formazione e 
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aggiornamento per Insegnanti ed Educatori- Laboratori 
didattici presso Musei e Fondazioni- Educatrice Centri 
Estivi 

 
Esperienze formative Partecipazione incontri Cpt per coordinatori dei servizi 

educativi 
 
 Partecipazione incontri Ctd per autorizzazione al 

funzionamento servizi 0-3 anni 
 
Seminari Creanet (The network on creativity in pre-school 
education)  

 
 Seminario regionale "Coordinamento pedagogico e 

territorio: buone prassi e criticità. Quale futuro?"  
 
 Incontri  quindicinali di coordinamento pedagogico del 

distretto ceramico  
 
 Partecipazione agli incontri del Coordinamento Pedagogico 

Provinciale per la Provincia di Parma 
 

Partecipazione percorso formativo su tecniche di lettura e 
narrazione “Il corpo narra”– aprile 2011 

 
Partecipazione corso di formazione “Itinerario sui processi 
di apprendimento e di conoscenza con l’utilizzo dei 
materiali di scarto aziendale” anno 2010 

 
Partecipazione corso di formazione “Significati di un luogo 
partecipato” 2010 

 
 Partecipazione corso di formazione “ La progettazione nei 

servizi 0-6” anno 2009/2010 
 

Partecipazione a corso di formazione per coordinatori 
pedagogici organizzato da Coop Solidarietà 90 anno 2010 

  
Partecipazione corso “Comunicazione Sociale” organizzato 
da Legacoop RE Tot. 34 ore -anno 2006- 

 
Corso “Metamorphosis” organizzato da Centro Riciclaggio 
Remida RE Tot.7,5 ore  
 
Partecipazione convegno ludobus e ludoteche “Time to 
Play” organizzato da ALI per Giocare e Città di Torino (2-3-
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4 novembre 2005) 
 

Partecipazione corso di specializzazione “Il linguaggio della 
creatività nella progettazione didattica” presso Associazione 
Reggio Children (RE) per un tot di 32 ore (novembre-
dicembre 04) 
 
Giornate di formazione “Territori multicolori” rivolte ad 
operatori educativi e sociali organizzate da Comune di 
Reggio Emilia, UOC Città Educativa tot.28 ore 

 
 Partecipazione convegno di Ali (Associazione italiana 

Ludobus e Ludoteche) Parma 17-18/09/04 
 

Partecipazione Seminario “Le Ludoteche: analisi di 
esperienze e nuove progettualità” per un totale di  28 ore  
(gennaio-settembre 04) 

 
Partecipazione corso di formazione “Segni e tracce” presso 
Centro di Riciclaggio ReMida (RE)per un monteore di 7,5 
ore in data 4-8-11/11/04 

 
Abilitazione legge 626 sicurezza sul luogo di lavoro tot.5 
ore 

 
 Partecipazione corso Pronto Soccorso presso Croce 

Arancione di Montecchio tot. 18 ore e emergenze 
pediatriche tot.6 ore (marzo 2004) 
 
Partecipazione al corso di formazione "Luce e Materiali di 
recupero" organizzato dal Centro di Riciclaggio ReMida 
(RE)per un monteore di 7,5 in data 9-10-11/03/04 

 
 Partecipazione al corso di formazione "Intrecci nello 

spazio" organizzato dal Centro di Riciclaggio ReMida 
(RE)per un monteore di 7,5 in data 30/10/03- 3/11/03-
5/11/03 

  
Partecipazione al convegno “Progettare Futuri” organizzato 
dall’Assessorato servizi e opportunità del Comune di 
Reggio Emilia in data 24.25.26 /3/03 

  
Partecipazione alla giornata di studio “Dire fare leggere & 
giocare. Senso, cultura e politiche del tempo libero” 
organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Correggio in data 13.09.03 
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Laboratorio per lo sviluppo della creatività rivolto a 
insegnanti, educatori e animatori presso il Centro di Ed. al 
consumo Coop consumatori in data febbraio 2003 

 
Corso di formazione “Pensare con le mani” sull'impiego 
della creta all'interno di nidi e scuole per l'infanzia in data 
9-23/04/01, 14/05/01   
 
Ciclo di incontri sul pensiero logico-matematico nei 
bambini di nido e scuole per l'infanzia 
 
Incontri formativi sull'utilizzo della narrazione e di strategie 
ad essa collegate in contesti di sviluppo del bambino 
organizzato dal Centro Prometeo del Comune di Reggio 
Emilia 
 
Partecipazione al convegno “TV Buona Maestra. La lezione 
di Alberto Manzi” in data 30/03/00 
 
Corso per educatori-animatori presso il Centro sportivo di   
Bologna  

     
Corso per educatori di centri estivi presso ARCI-Ragazzi 
RE 
 
"Progetto Ligabue", corso finanziato dalla Comunità 
Europea ed organizzato dal Comune di RE e da Reggio 
Children, finalizzato alla creazione di autoimpresa giovanile 
 

 
 

 
 
 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. 

 
 

Data           In fede 
 

03/05/2021         Francesca Rustichelli 
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