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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI
REALTIVO A : GARA EUROPEA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO,
TRASPORTO SCOLASTICO, ZTL, BIKE SHARING.

Oggetto: Provvedimento dirigenziale di AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO DI SERVIZI
RELATIVO A:
Gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera
sss), 30, 60 e 164 comma 2 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento, sulla base
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della concessione ai sensi degli articoli da 164 a 173 del
d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi: di
gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico; di gestione
del trasporto scolastico (servizio scuolabus); di gestione dei servizi di controllo ZTL e
AP; di gestione del servizio di bike-sharing, ai sensi dell'art. 29 co. 1 del d.lgs.
50/2016. CIG N. 67703616A3

IL DIRIGENTE
Premesso che :
L'anno duemilasedici, addì 10 del mese di Novembre, in Reggio nell'Emilia, presso la
sede del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa del Comune di
Reggio Emilia - Via San Pietro Martire n. 3 - Reggio Emilia, ha avuto luogo l'esperimento
della prima seduta della procedura aperta allo scopo di conferire l'appalto in oggetto;
con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 676 del 28/07/2016, legalmente esecutiva, il
Comune di Reggio Emilia determinava di procedere alla scelta del contraente per
l'affidamento in concessione ai sensi degli articoli da 164 a 173 del d.lgs. 18 aprile 2016
n. 50, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi di : gestione della sosta a
pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico; gestione del trasporto scolastico
(servizio scuolabus); gestione dei servizi di controllo ZTL e AP; gestione del servizio di
bike-sharing. CIG 67703616A3, da aggiudicarsi con procedura aperta, ai sensi degli artt.
59 co. 1 e 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 sulla
base delle modalità di partecipazione contenute nel bando di gara, per un importo
complessivo a base di gara per il periodo contrattuale di riferimento pari ad €
4.000.000,00 esente IVA.;
in data 03/08/2016 è stata effettuata la pubblicazione dell'avviso di indizione della gara di
cui trattasi sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2016/S 148-268783), in

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n.89, sul
Profilo di Committente del Comune di Reggio Emilia e all'Albo Pretorio del Comune di
Reggio Emilia in data 04/08/2016 nonchè su SITAR (Sistema Informativo Territoriale
Appalti Regionali) della Regione Emilia Romagna in data 09/08/2016; inoltre è stata
effettuata la pubblicazione dell'avviso di indizione sui quotidiani nazionali e locali, come di
seguito elencati, nel rispetto della normativa vigente:
Gazzetta di Reggio in data 21/08/2016
Gazzetta Aste e Appalti pubblici in data 23/08/2016
Sole 24 ore in data 24/08/2016
Prima Pagina in data 24/08/2016
entro il termine perentorio del giorno 09/09/2016 (entro le ore 13,00), presso l’Archivio
Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, sono pervenute le seguenti offerte, così come attestato (agli atti) dall'Archivio e
Protocollo:
1. Consorzio Tea, Viale Trento Trieste, 13, 42100 Reggio Emilia - PG 2016/63592
del 09/09/2016;
il Dirigente l'Arch. Alessandro Meggiato, che interviene al presente atto nella sua qualità
di R.U.P. e Presidente di gara, alla ore 16,10 del 10/11/2016 accerta la regolare
composizione della Commissione, che risulta essere formata dai seguenti soggetti
membri (giusta Determina AD/1561 del 08/11/2016), oltre al Presidente stesso:
Ing. Carla Dieci, Mobility manager del Servizio interaziendale Prevenzione e
Protezione dell'azienda ASMN IRCCS di Reggio Emilia, in qualità di membro esperto
esterno, nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Ing. Maurizio La Macchia, Funzionario Tecnico della Provincia di Reggio Emilia,
Servizio Infrastrutture, mobilita' sostenibile, patrimonio edilizia - P.O. Mobilita'
sostenibile e progettazione, in qualità di membro esperto esterno nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto .
sulla base delle offerte presentate, i membri della Commissione hanno attestato di non
essere incompatibili con le proprie funzioni;
era presente inoltre la Dott.ssa Silvia Signorelli, Funzionario Responsabile U.O.C. del
Servizio Appalti, Contratti e semplificazione amministrativa del Comune di Reggio Emilia,
per il supporto nell'analisi della documentazione amministrativa;

erano presenti all'apertura dei plichi:
1. Sig. Alfredo Ronzoni, delegato dall'impresa partecipante Conzorzio Tea, giusta
delega in data 10.11.2016, presentata in sede di gara e relativo documento di
riconoscimento;
2. Il Sig.Marco Orlandini (C.I. AT6064673), pubblico uditore;
3. il Sig. Stefano Raspini Patente (n. U1H055219G ) per l' Agenzia di Vigilanza
COMAER.

Accertato il contenuto dell'offerta pervenuta, verificato il contenuto e constatata la presenza
delle sotto elencate buste:
- Busta A) Documentazione amministrativa
- Busta B) Progetto tecnico
- Busta C) Offerta economica.

Considerato che, ai sensi della Deliberazione G.C. n. 132 del 7/7/2016 “Linee di indirizzo in
merito alla prima applicazione del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 in materia di aggiudicazione di
concessioni ed appalti pubblici, si è proceduto all'apertura della busta A) “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché al controllo delle
dichiarazioni presentate dall'impresa partecipante, sui requisiti di partecipazione.

Dato atto che l'impresa partecipante (Consorzio Tea, Viale Trento Trieste, 13, 42100 Reggio
Emilia - PG 2016/63592 del 09/09/2016) ha presentato tutta la documentazione amministrativa
corretta ed idonea alla qualificazione della gara per sè e per tutti i seguenti consorziati:
Trasporti Integrati e Logistica Srl, Viale Trento e Trieste, 13 - 42124 Reggio Emilia
CF/P.IVA: 01808020356;
Ghiretti Roberto, Impresa Individuale, Via Virgilio, 1 - 42020 - Quattro Castella (RE),
CF:GHRRRT66T12B156G – P.IVA: 02466840358;
Gaspari Viaggi di Gaspari Giuliano & C. S.a.s., Via dell'Amorotto, 7 – 42030 Villa
Minozzo, (RE) CF/P. IVA: 01338570359;

Caffarri Corrado, Impresa Individuale, Via Boito, 8 – 42020 Campegine (RE) CF:
CFFCRD41C23B502B, P. IVA: 00328810353

il R.U.P. e Presidente di gara
ammette il Consorzio al prosieguo della gara;
constatata l’integrità della busta B) “Offerta tecnica” presentata dal concorrente
ammesso e proceduto all'apertura della stessa per la verifica del contenuto, riscontrando
la completa e regolare presentazione della documentazione richiesta ai concorrenti, il
RUP stesso e i restanti membri della Commissione, controfirmano tutte le pagine della
documentazione presentata.

Dato atto che il RUP e Presidente di Gara ha proceduto ad inserire il plico denominato Busta
C) “OFFERTA ECONOMICA”, in altra busta che viene sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura dai presenti alla seduta e dalla Commissione e custodita in armadio blindato, presso
l'U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti, rinviando la lettura del contenuto della stessa alla 2^ seduta
pubblica di gara.
Alle ore 16.29, il R.U.P. e Presidente di gara dichiara conclusa la prima seduta pubblica di gara.
Visti :
l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
gli Artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
l’art. 36 co. 2 lett. b) e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016;
l'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
1. di ammettere la seguente ditta al prosieguo della gara :
Consorzio Tea, Viale Trento Trieste, 13, 42100 Reggio Emilia - PG 2016/63592 del
09/09/2016, CF/ P.IVA 02059070355 - ed i Consorziati sotto indicati:

Trasporti Integrati e Logistica Srl, Viale Trento e Trieste, 13 - 42124 Reggio Emilia
CF/P.IVA: 01808020356;
Ghiretti Roberto, Impresa Individuale, Via Virgilio, 1 - 42020 - Quattro Castella (RE),
CF:GHRRRT66T12B156G – P.IVA: 02466840358;
Gaspari Viaggi di Gaspari Giuliano & C. S.a.s., Via dell'Amorotto, 7 – 42030 Villa
Minozzo, (RE) CF/P. IVA: 01338570359;
Caffarri Corrado, Impresa Individuale, Via Boito, 8 – 42020 Campegine (RE) CF:
CFFCRD41C23B502B, P. IVA: 00328810353.
2. di demandare l'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica alla Commissione
giudicatrice evidenziata in premessa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1 del
Dlgs. 50/2016 e di darne avviso tramite PEC al concorrente ammesso, ai sensi dell'art. 76
co. 3 del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente
Arch. Alessandro Meggiato
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