
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  629  DEL  09/08/2021

OGGETTO

SUA-PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  TRASPORTO 
SCOLASTICO  ED  EXTRASCOLATICO  PER  GLI  ALUNNI  DELLE  SCUOLE 
DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA PER DUE ANNI 
SCOLASTICI 2021/2022-2022/2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:
Premesso  che,  con  decreto  del  Presidente  n.  7  del  25/01/2021,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 3/06/2021,  è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili 
dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale 
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

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 del Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione consiliare n. 37 
del 26 ottobre 2017 è stato approvato un nuovo schema di convenzione, coerente con la 
disciplina di  cui  al  D.Lgs.vo n.  50/2016 di  seguito “Codice“,  modificato con decreto n. 
56/2017;

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha 
sottoscritto in data 22/03/2021 la relativa convenzione con la Provincia;

Vista la disposizione prot. n. 3530/2019 in materia di sostituzione dei dirigenti;

Considerato che:

il predetto Comune ha trasmesso alla Provincia, in data 21 maggio 2021, la determinazione 
dirigenziale n. 138 del 20/05/2021, con la quale si richiede di svolgere il ruolo di SUA per la 
gara relativa all’affidamento dei “servizi di trasporto scolastico nel comune di Sant'Ilario d'Enza,  
per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023, con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori  
due anni scolastici, 2023/2024 – 2024/2025”, 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 per un valore a base d’asta di Euro 135.360,00 comprensivo di Euro 60.912,00 per  
costi  della  manodopera  e  un  valore  complessivamente  stimato  del  contratto,  comprensivo 
dell'eventuale rinnovo del di servizio e dell'opzione di proroga, pari ad € 311.328,00. Non sono 
previsti oneri relativi alla sicurezza da rischi di interferenza;

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la responsabile dell'U.O. Appalti e 
Contratti dott.ssa Donatella Oliva fa presente quanto segue:

- è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata nelle date del 
13, 27 luglio (3 sedute) 2021;

-  trasmette,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il  verbale  di  gara 
redatto  nelle  suddette  date,  dal  quale  risulta,  dopo  la  verifica  positiva  dei  costi  della 
manodopera  effettuata  dal  RUP dell’Amministrazione  committente,  posta  in  essere  ai 
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sensi dell’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice, che per i servizi in oggetto la proposta di  
aggiudicazione è stata disposta a favore di COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI, con 
sede legale a Bologna in Via A. Pollastri, 8 – C.F./P.I.00470300377, che ha conseguito un 
punteggio complessivo pari a 96 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base 
d'asta pari allo 0,50% corrispondente all'importo netto di € 134.683,2 oltre all’IVA di legge 
(10%) per un totale lordo di €. 148.151,52 ed ha indicato quale consorziata esecutrice la 
ditta  Autoservizi  Fontana  srl,  via  F.lli  Cervi,  28/A  42020  San  polo  d’Enza-CF/PI 
01742420357;

dichiara che:

-  l’aggiudicazione definitiva  diverrà  efficace ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs. 
50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai  
controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere  efficace  la  aggiudicazione 
medesima, si procederà a revocarla e si trasferirà la procedura in argomento al Comune 
predetto, per le determinazioni del caso.

Dato atto che il Responsabile della procedura di gara è il Funzionario del Servizio Affari 
Generali della Provincia, dott. Stefano Tagliavini;

Considerato che:

con  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  47  del  17/03/2021  è  stato  approvato  il 
“Regolamento  PER  LA GESTIONE  DEL  FONDO  DEGLI  INCENTIVI  PER  FUNZIONI 
TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50” che prevede, fra 
l'altro,  all'art.  4  co.  3  che  per  la  Centrale  Unica  di  Committenza  o  Stazione  Unica 
Appaltante, in caso di procedimenti svolti per altri Enti, in merito alle prestazioni del punto 
3, l'incentivo viene attribuito per il 40% al RUP del procedimento di gara, il restante 60% 
viene attribuito al personale dell'ufficio espressamente individuato; ;

per l'appalto in argomento il Comune di Sant'Ilario d'Enza con Determinazione n. 138 del 
20/05/2021 ha quantificato in €. 249,06 la somma da riconoscere alla Provincia di Reggio 
Emilia  a  titolo  di  incentivo  di  cui  sopra,  da  suddividere  secondo  quanto  indicato  nel 
Regolamento sopra citato e nella scheda di ripartizione allegata al presente atto;

il suddetto importo va accertato al Titolo 2, Tipologia 101, Codice del Piano dei 
Conti Integrato  2010102003 del  Bilancio  di  Previsione 2021-2023,  annualità 
2021, e al corrispondente capitolo 329 del PEG 2021, tenuto conto che a norma 
dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;

il medesimo importo, ai fini della relativa erogazione agli aventi diritto, è da 
impegnare  alla  Missione  01,  Programma  11,  Codice  del  Piano  dei  Conti 
Integrato 1010101004 del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, e 
al corrispondente capitolo 369 del PEG 2021;

Dato infine atto che:
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte 
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del responsabile del servizio;

la presente attività rientra nel progetto n. R01G1OG7;

DETERMINA

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura di gara, svolta in qualità di  
Stazione  Unica  Appaltante  per  conto  del  Comune  di  Sant'Ilario  per  l'affidamento  del 
servizio di trasporto scolastico nel comune medesimo CIG.8767399E85 per gli 
anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023, con possibilità di rinnovo del servizio 
per ulteriori due anni scolastici, 2023/2024 – 2024/2025.

di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori in argomento a all'impresai COSEPURI 
SOC.  COOP.VA PER  AZIONI,  con  sede  legale  a  Bologna  in  Via  A.  Pollastri,  8  – 
C.F./P.I.00470300377, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 96 punti su 100 
ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari allo 0,50% corrispondente all'importo 
netto di € 134.683,2 oltre all’IVA di legge (10%) per un totale lordo di €. 148.151,52, ed ha 
indicato quale consorziata esecutrice la ditta Autoservizi Fontana srl, via F.lli Cervi, 28/A 
42020 San polo d’Enza-CF/PI 01742420357 

di dare atto che:

 la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati 
i  suddetti  controlli  e  qualora  risultassero  regolari,  si  trasferirà  la  procedura  in 
argomento al Comune di Sant'Ilario d'Enza, che procederà alla stipula dei contratti;

 qualora,  invece,  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere 
efficace la aggiudicazione medesima, si procederà ad annullarla e si trasferirà la 
procedura in argomento al Comune predetto, per le determinazioni del caso;

 il Responsabile della procedura di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D.Lgs.vo 
n. 50/2016 è il dott. Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali della 
Provincia.

di  accertare  la  somma  di  €.  249,06  riconosciuta,  a  titolo  di  incentivo  per 
funzioni tecniche alla stazione appaltante, da parte del Comune di Sant'ilario 
d'Enza  al  Titolo  2,  Tipologia  101,  Codice  del  Piano  dei  Conti Integrato 
2010102003  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023,  annualità  2021,  e  al 
corrispondente capitolo 329 del PEG 2021, tenuto conto che a norma dell'art. 
179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;

di impegnare il medesimo importo, ai fini della relativa erogazione agli aventi 
diritto, alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 
1010101004  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023,  annualità  2021,  e  al 
corrispondente capitolo 369 del PEG 2021
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Reggio Emilia, lì 09/08/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali
F.to DEL RIO CLAUDIA

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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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

U.O. APPALTI E CONTRATTI 
 

Oggetto: SUA: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed 
extrascolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie nel comune di Sant’Ilario 
d’Enza per due anni scolastici: 2021/2022-2022/2023. 

CIG: 8767399E85. 

 

La Responsabile dell’U.O. Appalti e Contratti 

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di cui sopra, 
svolta, in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Sant’Ilario d’Enza, 
con procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 
60 e 95 del Codice, per un valore a base d’asta pari ad € 135.360,00 di cui € 60.912,00 
per costo della manodopera soggetto a ribasso;  

 

trasmette 

 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date 
del 13, 27 ( 3 sedute) luglio 2021, dal quale risulta, dopo la verifica positiva dei costi della 
manodopera effettuata dal RUP dell’Amministrazione committente, posta in essere ai 
sensi dell’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice, che per i servizi in oggetto la proposta di 
aggiudicazione è stata disposta  a favore di COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI, 
con sede legale a Bologna in Via A. Pollastri, 8 – C.F./P.I.00470300377, che ha 
conseguito un punteggio complessivo pari a 96 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul 
valore a base d'asta pari allo 0,50% corrispondente all'importo netto di € 134.683,2 oltre 
all’IVA di legge (10%) ed ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta Autoservizi 
Fontana srl, via F.lli Cervi, 28/A 42020 San polo d’Enza-CF/PI 01742420357; 

. 

 

propone 

 

- di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla suddetta impresa, per l’importo 
suindicato;  

 

da atto  

 

che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che: 
 
qualora questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di 
Sant’Ilario d’Enza, che procederà alla stipula del contratto; 
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qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la 
aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e si trasferirà la procedura in 
argomento al Comune medesimo per le determinazioni del caso. 
 
 

f.to Donatella Oliva 
 
 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi degli artt. 60 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==
Oggi,  giorno  13  luglio  dell'anno  duemilaventuno  viene  esperita,  per  conto  del  Comune  di
Sant’Ilario d’Enza , la procedura per l'affidamento in appalto dei servizi di trasporto scolastico ed
extrascolastico  per  gli  alunni  delle  scuole dell’infanzia  e  primarie  nel  comune di  Sant’Ilario
d’Enza per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due
anni,  CIG 8767399E85 da affidare tramite  procedura  aperta  e con applicazione del  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, di seguito
“Codice.

Per  l’espletamento  della  presente  gara,  la  Provincia  si  avvale  del  Sistema  per  gli  Acquisti
Telematici dell’Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile della procedura di gara, dott. Stefano Tagliavini, nominato con determinazione
dirigenziale n. 401 del 3 giugno 2021, assistito dal seggio di gara composto da Donatella Oliva,
Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti, in qualità di testimone e segretario verbalizzante, e
da  Roberta  Cavazzoni,  dipendente  della  U.O.  provinciale  Appalti  e  Contratti,  in  qualità  di
testimone, alle ore 9,30 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per
consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

il Responsabile della procedura di gara riepiloga quanto segue:

-  con determinazione dirigenziale n.  138 del  20 maggio 2021, il  Comune di  Sant’ Ilario
d’Enza ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per la
procedura di cui sopra, per un valore a base d'asta di € 135.360,00 (IVA esclusa), di cui €
60.912,00 per costo della manodopera – non sono presenti  oneri  per  la sicurezza da
interferenza  –per  un  valore  stimato  dell’appalto,  comprendente  l'eventuale  rinnovo del
servizio per ulteriori due anni e l’eventuale opzione di proroga per un massimo di 6 mesi,
pari ad € 311.328,00;

- il bando di gara prot. 14999/51/2021 del 11/06/2021 è stato pubblicato ai sensi di legge
ed  è  stato  stabilito,  quale  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte,  da
collocarsi nella predetta piattaforma telematica, il giorno 12 luglio 2021 alle ore 12,00;

- entro il termine suddetto è stata inserita in SATER n. 1 offerta da parte del seguente
operatore economico:

Operatore economico C.F.

P.IVA

COSEPURI società cooperativa per azioni
Consorziata esecutrice Autoservizi Fontana srl

00470300377

Il Responsabile della procedura di gara e il seggio di gara, tenuto conto degli operatori
economici  partecipanti,  dichiarano  di  non  essere  incompatibili,  ai  sensi  di  legge,  con
l'esercizio delle rispettive funzioni.
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Il  Responsabile  della  procedura  di  gara  inizia  il  controllo  della  documentazione
amministrativa dei concorrenti, mediante apertura delle relative buste e verifica che esse
contengano  la  documentazione  richiesta  dal  Disciplinare,  ivi  compreso  il  PASSOE,
necessario per l’acquisizione del partecipante ai fini AVCPASS.
A seguito della verifica di  cui sopra, il  Responsabile della procedura di  gara  decide di
ammettere  l'operatore  economico  Cosepuri  Soc.  coop.va  per  azioni,  la  cui
documentazione risulta completa e regolare.

Il  Responsabile  della  procedura di  gara  alle  ore  9,46  termina  su  SATER  la  fase  di
“valutazione  amministrativa”,  dichiara  conclusa  la  seduta,  chiude  contestualmente,
all'interno di SATER, la “chat” e la relativa seduta virtuale.

==°==
Il Responsabile della procedura di gara

Stefano Tagliavini

Il seggio di gara
Donatella Oliva

con funzioni di Segretario Verbalizzante

Roberta Cavazzoni
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SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi,  giorno  27  luglio  dell'anno  duemilaventuno  viene  esperita,  per  conto  del  Comune  di
Sant’Ilario d’Enza , la procedura per l'affidamento in appalto dei servizi di trasporto scolastico ed
extrascolastico  per  gli  alunni  delle  scuole dell’infanzia e  primarie  nel  comune di  Sant’Ilario
d’Enza per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023, con possibilità di  rinnovo per ulteriori due
anni,  CIG 8767399E85 da affidare tramite  procedura aperta  e  con applicazione del  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, di seguito
“Codice

Il Responsabile della procedura di gara alle ore 9,24 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed
attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi  da parte degli  operatori  economici
collegati.

E' presente Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento dirigenziale n. 238 del
21 luglio 2021, nelle persone di:

Paolo Casamatti, Direttore Settore V “Scuola. Cultura e Comunicazione del Comune di
Montecchio Emilia;
•  Gabriele Mezzetti  Responsabile del  Servizio  Scuola,  Cultura e Sicurezza sociale del
Comune di San Polo d'Enza;
• Veronica Barbieri, Responsabile Servizi Educativi del Comune di Cavriago

Svolge la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Donatella Oliva.

I  componenti  della Commissione giudicatrice e il  segretario verbalizzante, tenuto conto
degli operatori economici partecipanti, hanno dichiarato, prima delle rispettive nomine e
designazione, di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di
legge, e le dichiarazioni citate sono state allegate al provvedimento dirigenziale di nomina,
sopra richiamato.

Il  Responsabile  della  procedura  di  gara  termina  su  SATER  la  fase  di  “valutazione
amministrativa”,  per  consentire  la  prosecuzione  della  gara  e  la  conseguente  apertura
dell'offerta tecnica.

Il  Responsabile  della  procedura  di  gara  apre  la  busta  tecnica  collocata  su  SATER,
dall’unico  concorrente  partecipante  e  dispone  di  dare  corso  alla  fase  di  valutazione
tecnica, in seduta riservata.

Il Responsabile della procedura di gara alle ore 9,45 dichiara conclusa la seduta e chiude
contestualmente, all'interno di SATER, la relativa seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile della procedura di gara
Stefano Tagliavini

La Commissione giudicatrice
Paolo Casamatti

Presidente
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Gabriele Mezzetti

Veronica Barbieri

Il Segretario Verbalizzante
Donatella Oliva
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TERZA SEDUTA (RISERVATA)
==°==

Oggi,  giorno 27 luglio dell'anno duemilaventuno, alle ore 9,50 viene esperita,  per conto del
Comune di Sant’Ilario d’Enza, la procedura per l'affidamento in appalto dei servizi di trasporto
scolastico ed extrascolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie nel comune di
Sant’Ilario d’Enza per gli  anni scolastici 2021/2022-2022/2023, con possibilità di rinnovo per
ulteriori due anni, CIG 8767399E85 da affidare tramite procedura aperta e con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, di
seguito “Codice

La  Commissione  giudicatrice,  nominata  con  provvedimento  dirigenziale  n.  238 del
21/07/2021,  procede  alla  valutazione  dell’offerta  tecnica  presentata,  sulla  base  dei
seguenti elementi, previsti dettagliatamente nel Disciplinare di gara, che qui di seguito si
riassumono:

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 80 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI

-  l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
più alto, sommando il punteggio per la parte qualitativa Q(i) al punteggio ottenuto per la
parte prezzo V(i);

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati 
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale
a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della 
discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale 
a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula 
matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire
i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o 
mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI DI

VALUTAZIONE
PUNTI
MAX

SUB CRITERI
PUNTI

MAX

PUNTI
D

MAX

PUNTI
Q

MAX

PUNTI
T

MAX
A

Qualità dei mezzi offerti 
(saranno valutati al 
massimo n. 3 automezzi 
impiegati da un massimo 
di 48 posti ciascuno oltre 
allo scuolabus per 
trasporto disabili)
Punti max 40

S1
Automezzo dotato di rallentatore 
elettrico/idraulico.
In caso di presenza si assegnano 1 punto 
per mezzo offerto.

4 4

S2

 Automezzo dotato di sensori di 
parcheggio o telecamera posteriore.
Punteggio per ogni mezzo offerto: 1 punto 
in caso di presenza.

4 4

S3 Gestione elettronica impianto frenante 
(EBS)
Punteggio per ogni mezzo offerto:  1 
punto per mezzo offerto.

4 4
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S4

 Data di immatricolazione degli autobus 
individuati in sede di offerta:
a) nel periodo 2020 – 2015 (4 punti/bus);
b) nel periodo 2009 – 2014 (2 punti/bus);
c) nel periodo 2008 – 2013 (1 punti/bus).

Per l’attribuzione del suddetto punteggio 
occorre presentare fotocopia del 
frontespizio del libretto di circolazione di 
ogni mezzo immatricolato.

16 16

S5

Sistema di controllo elettronico della 
stabilità di marcia (ESC).
Punteggio per ogni mezzo offerto: 1 punto
per mezzo offerto.

4 4

S6
Dispositivo antibloccaggio “ABS”.
Punteggio per ogni mezzo offerto: 1 punto
in caso di presenza.

4 4

S7
Dispositivo antislittamento ASR.
Punteggio per ogni mezzo offerto: 1 punto
in caso di presenza.

4 4

B Organizzazione del
servizio

Punti max 23

S8

 Rimessa Automezzi:
  Al concorrente con autorimessa, o che si 

impegna ad avere la disponibilità della 
stessa, con sede entro i 5 km dal Comune – 
8 punti;
  Al concorrente con autorimessa, o che si 

impegna ad avere la disponibilità della 
stessa, con sede tra i 5,1 km e i 10 km dal 
Comune – 6 punti;
  Al concorrente con autorimessa, o che si 

impegna ad avere la disponibilità della 
stessa, con sede tra gli 10,1 km e i 20 km 
dal Comune – 3 punti
  Al concorrente con autorimessa, o che si 

impegna ad avere la disponibilità della 
stessa, con sede tra i 20,1 km e i 30 km dal 
Comune – punti 1

8 8

S9

 Tempo massimo di sostituzione di un 
mezzo in avaria:
 <=30 minuti dal guasto                 8 punti
 >30 minuti e <= 60 minuti            4 punti
 >60 minuti e <= 90 minuti            1 

punto

8 8

S10  Progetto contenente la descrizione delle 
modalità di svolgimento del servizio e la 
descrizione delle modalità e misure per 
garantire la continuità e l’efficienza del 
servizio anche a fronte di circostanze 
impreviste ed in situazioni di emergenza 
riferite alla regolarità del trasporto (si terrà 
conto delle proposte e delle tecnologie 
indirizzate a migliorare l’efficacia e 
l’efficienza nella gestione dei percorsi, degli 
orari e dei piani di carico e scarico).
PER LA VALUTAZIONE DEL 
PRESENTE SUB CRITERIO OGNI 
COMMISSARIO ESPRIMERA' UN 
VOTO DA 1 A 7 SARA' ATTRIBUITO 
UN PUNTEGGIO PARI ALLA MEDIA 
DEI VOTI  ESPRESSI.

7 7

6

copia informatica per consultazione



C Aspetti migliorativi
dei servizi

Punti max 5

S11

Servizi aggiuntivi senza ulteriori oneri 
rispetto all’offerta economica presentata per
trasferte per attività didattiche o sportive 
entro un raggio di 40 km:
4 punti per 10 uscite annue aggiuntive 
rispetto a quelle minime richieste nel 
Capitolato tecnico;
3 punti per 2 uscite annue aggiuntive 
rispetto a quelle minime richieste nel 
Capitolato tecnico.

4 4

S12
Personale dotato di certificazione Basic Life
Support (BLS o BLSD) 1 1

D Criteri ambientali
(saranno valutati al 
massimo n. 3 automezzi 
impiegati da un 
massimo di 48 posti 
ciascuno oltre allo 
scuolabus per trasporto 
disabili)
Punti max 12

S13

 Limiti di emissione di inquinanti
- Euro 6 -> 2 punti/bus
- Euro 5 -> 1,5 punti/bus
- Euro 4 -> 1 punto/bus

8 8

S14

Indicatore di consumo punto V8 libretto di 
circolazione

Il punteggio massimo verrà assegnato alla 
ditta che avrà offerto (la media tra i mezzi 
offerti) il minor consumo, i restanti 
punteggi verranno calcolati in proporzione
con la seguente formula:
Pi= (ni/nmax)2
Dove Pi è il punteggio assegnato alla ditta
ni è il valore calcolato per la ditta i
nmax è il valore minore offerto.
Se non viene indicato nessun valore il 
punteggio sarà pari a zero

2 2

S15

livello sonoro a veicolo fermo [dB(A)] 
Punto U1 del libretto di circolazione

Il punteggio massimo verrà assegnato alla 
ditta che avrà offerto (la media tra i mezzi 
offerti) il minor consumo, i restanti 
punteggi verranno calcolati in proporzione
con la seguente formula:
Pi= (ni/nmax)2
Dove Pi è il punteggio assegnato alla ditta
ni è il valore calcolato per la ditta i
nmax è il valore minore offerto.
Se non viene indicato nessun valore il 
punteggio sarà pari a zero.

2 2

Totale 80

 
METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA -
Punteggio massimo: 80 punti
Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 80) è ottenuto 
applicando la seguente formula:
Q(i) = A(i)+B(i)+C(i)+ D(i)
Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima
A(i), B(i), C(i), D(i): punteggi assegnati ad ogni offerta per ciascuno dei criteri sotto indicati

La  Commissione  procede  quindi  all'esame  dell'offerta  tecnica,  secondo  i  criteri  di
valutazione sopra riepilogati.
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CRITERIO  A)  QUALITA’ DEI MEZZI OFFERTI (max 40 punti)

Sub  criterio  S1)  Automezzo  dotato  di  rallentatore  elettrico/idraulico  -  punteggio
massimo 4 punti

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

Presenti n 4 mezzi punti 4

Sub criterio S2) Automezzo dotato di sensori di parcheggio o telecamera posteriore
– punteggio massimo 4 punti

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

Presenti n. 4 mezzi punti 4

Sub criterio S3) Gestione elettronica impianto frenante (EBS) - punteggio massimo 4
punti

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

Presenti n. 4 mezzi punti 4

Sub criterio S4) Data di immatricolazione degli autobus individuati in sede di offerta
- punteggio massimo 16 punti

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

Data immatricolazione periodo 2020-2015 n. 4 automezzi punti 16

Sub  criterio  S5)  Sistema  di  controllo  elettronico  della  stabilità  di  marcia  (ESC)
punteggio massimo 4 punti

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI
Presenti n.  4 mezzi  dotati di sistema (ESC) punti 4

Sub criterio S 6) Dispositivo antibloccaggio ABS - punteggio massimo 4 punti

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

Presenti n 4 mezzi dotati di dispositivo antibloccaggio (ABS) punti 4

Sub criterio S7) Dispositivo antislittamento ASR - punteggio massimo 4 punti
8
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Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

Presenti n 4 mezzi dotati di dispositivo antislittamento (ASR) punti 4

La  Commissione  definisce  pertanto  il  punteggio  attribuito  all'unico  concorrente  per  il
criterio A, mediante sommatoria dei punteggi dei relativi sub-criteri,  come si  evince dal
seguente prospetto:

Operatore
economico

Sub
S1)

Sub
S2)

Sub
S3)

Sub
S4)

Sub
S5)

Sub
S6)

Sub
S7)

Totale punti
criterio A

COSEPURI
SOC.COOP  PER
AZIONI

4 4 4 16 4 4 4 40

CRITERIO B) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max 21 punti)

Sub criterio S8) Rimessa automezzi - punteggio massimo 8 punti

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

Autorimessa con sede entro i 5 Km dal Comune punti 8

Sub criterio S9) Tempo massimo di sostituzione di un mezzo in avaria - punteggio
massimo 8 punti

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

Tempo massimo di sostituzione di mezzo in avaria < = 30 minuti punti 8

Sub criterio S10) Progetto contenente la descrizione delle modalità di svolgimento
del servizio e la descrizione delle modalità e misure per garantire la continuità e
l’efficienza del servizio anche a fronte di circostanze impreviste ed in situazioni di
emergenza riferite alla regolarità del trasporto - punteggio massimo 7 punti

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

- il Presidente della Commissione attribuisce punti 6.;
- il membro esperto sig. Mezzetti attribuisce punti 6;
- il membro esperto sig.ra Barbieri attribuisce punti 6;

La media aritmetica dei voti espressi per il sub-criterio in esame, risulta pari a 6;

La  Commissione  definisce  pertanto  il  punteggio  attribuito  all'unico  concorrente  per  il
criterio B, mediante sommatoria dei punteggi dei relativi sub-criteri, come si evince dal
seguente prospetto:

Operatore economico Sub
S8)

Sub
S9)

Sub
S10)

Totale punti
criterio B
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COSEPURI  SOC.  COOP.VA  PER
AZIONI

8 8 6 22

CRITERIO C)  ASPETTI MIGLIORATIVI DEI SERVIZI (max 5 punti)

Sub  criterio  S11)  Servizi  aggiuntivi  senza  ulteriori  oneri  rispetto  all’offerta
economica presentata per trasferte per attività didattiche o sportive entro un raggio
di 40 km - punteggio massimo 4 punti 

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

Uscite aggiuntive n 10 punti 4

Sub criterio S12) Personale dotato di certificazione Basic Life Support (BLS o BLSD)
- punteggio 1 punto

No punti 0

La  Commissione  definisce  pertanto  il  punteggio  attribuito  all'unico  concorrente  per  il
criterio C, mediante sommatoria dei punteggi dei relativi sub-criteri,  come si evince dal
seguente prospetto:

Operatore economico Sub
S11)

Sub
S12)

Totale punti
criterio C

COSEPURI  SOC.  COOP.VA  PER
AZIONI

4 0 4

CRITERIO D) CRITERI AMBIENTALI (max 12 punti)

Sub criterio S13) Limiti di emissione di inquinanti - punteggio massimo 8 punti

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

n. 4 mezzi Euro 6 punti 8

Sub criterio S14) Indicatore di consumo punto V8 libretto di circolazione - punteggio
massimo 2 punti

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

Dato del consumo non reperibile punti 0

Sub criterio S15) Livello sonoro a veicolo fermo [dB(A)] Punto U1 del libretto di 
circolazione - 

Unico concorrente – COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI

Valore medio di [dB(A)] 85,50 punti 2
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La  Commissione  definisce  pertanto  il  punteggio  attribuito  all'unico  concorrente  per  il
criterio D, mediante sommatoria dei punteggi dei relativi sub-criteri,  come si evince dal
seguente prospetto:
Operatore economico Sub

S13)

Sub

S14)

Sub

S15)

Totale  punti
criterio D

COSEPURI SOC. COOP.VA 
PER AZIONI

8 0 2 10

Infine la Commissione determina il  punteggio complessivo dell'offerta tecnica dell'unico
concorrente, mediante sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascuno dei quattro criteri di
valutazione (A, B,C,D), come si evince dal seguente prospetto:

Operatore economico Criterio
A)

Criterio
B)

Criterio
C)

Criterio
D)

Totale punteggio
offerta tecnica

COSEPURI SOC. COOP
P.A.

40 22 4 10 76

Alle ore 11,30 il Presidente della Commissione scioglie la seduta.
==°==

La Commissione giudicatrice
Paolo Casamatti

Presidente

Gabriele Mezzetti

Veronica Barbieri

Il Segretario Verbalizzante
Donatella Oliva
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QUARTA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi,  giorno  27  luglio  .dell'anno  duemilaventuno,  viene  esperita,  per  conto  del  Comune di
Sant’Ilario d’Enza , la procedura per l'affidamento in appalto dei servizi di trasporto scolastico ed
extrascolastico  per  gli  alunni  delle  scuole  dell’infanzia  e  primarie  nel  comune di  Sant’Ilario
d’Enza per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due
anni,  CIG 8767399E85 da affidare tramite  procedura aperta  e con applicazione del  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, di seguito
“Codice
 .

Sono presenti, la Commissione giudicatrice e il Responsabile della procedura di gara dott.
Stefano Tagliavini.

Il Responsabile della procedura di gara alle ore 12,04. dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale
ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici
collegati; dopodiché:

- inserisce in SATER il punteggio assegnato all'offerta tecnica dell'unico concorrente, pari
a complessivi 76/100 punti;

- termina su SATER la fase di “valutazione tecnica” per consentire l'apertura dell'offerta
economica;

-  a  seguito  dell'apertura  dell'offerta  economica,  rileva  che  l'operatore  Cosepuri  soc.
coop.va per azioni ha offerto un ribasso del 0,50% sul valore a base d'asta;

-  trattandosi  di  un  unico  concorrente,  da  atto  che  il  punteggio  attribuito  al  suddetto
operatore per l'offerta economica, a seguito dell'applicazione della formula riportata nel
Disciplinare di gara, sarà pari al punteggio massimo previsto, corrispondente a 20 punti;

-  definisce il  punteggio complessivo conseguito dal  concorrente,  ottenuto sommando il
punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica, come da prospetto che
segue:

Operatore economico
Punteggio

offerta
tecnica

Punteggio
offerta

economica

Punteggio
complessivo

COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI 76 20 96

Il  RUP, dott.ssa Leni Maria Angela, informata della cosa e dopo aver verificato il  costo
della  manodopera  indicato  dal  concorrente,  nonché  il  relativo  dettaglio,  inserito  dallo
stesso nella “busta economica” di SATER, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del
Codice, attesta che i dati dichiarati sono congrui.

La  Commissione  formula  pertanto  la  proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dell'unico
concorrente, COSEPURI SOC. COOP.VA PER AZIONI, con sede legale a Bologna in Via
A. Pollastri, 8 – C.F./P.I.00470300377, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a
96 
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punti  su  100  ed  ha  offerto  un  ribasso  sul  valore  a  base  d'asta  pari  allo  0,50%-
corrispondente all'importo netto di €. 134.683,2 oltre all’IVA di legge del 10%.

Successivamente  il  Presidente  della  Commissione  dispone  di  trasmettere  tutta  la
documentazione e gli  atti  della presente gara al Responsabile della procedura di gara,
dott.  Stefano Tagliavini, per i  successivi adempimenti,  ivi  inclusa la verifica dei requisiti
generali e speciali di partecipazione, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Alle ore 12,26 il Responsabile della procedura di gara dichiara conclusa la seduta; chiude,
all'interno di SATER, la “chat” e la relativa seduta virtuale; la documentazione non gestita
tramite l'applicativo SATER viene conservata in un armadio chiuso a chiave, presso gli
uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la
vigilanza della U.O. medesima.

==°==

La Commissione giudicatrice
Paolo Casamatti

Presidente

Gabriele Mezzetti

Veronica Barbieri

Il Segretario Verbalizzante
Donatella Oliva

Il Responsabile della procedura di gara
Stefano Tagliavini
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 629 del 09/08/2021.

Reggio Emilia, lì 09/08/2021

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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