
Verbale di gara di procedura aperta per l’appalto a terzi del servizio di trasporto scolastico nel 
Comune di Castelnovo ne’ Monti, per il periodo 1 settembre 2012 – 31 agosto 2017 - cig: 43739043C3

1a SEDUTA 

Il giorno ventidue del mese di agosto, dell’anno 2012, alle ore 9.00 in Castelnovo ne’ Monti, nella sala del 
Consiglio Comunale, si è riunita, in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della 
procedura aperta per l’affidamento della gestione  del servizio di trasporto scolastico nel Comune di 
Castelnovo ne’ Monti, per il periodo 1 settembre 2012 – 31 agosto 2017, costituita con determinazione n. 44 
del 18/08/2012, del Responsabile del Settore Scuola, Qualificazione scolastica e Politiche giovanili del 
Comune di Castelnovo ne’ Monti, così composta:

 Chiara Torlai – (Responsabile del Settore Scuola, Qualificazione scolastica e Politiche giovanili del 
Comune di Castelnovo ne’ Monti) – Presidente;

 Dante Preti -  (Dirigente dell’Istituzione servizi Educativo – scolastici, culturali e sportivi (ISECS)  del  
Comune di Correggio) – Esperto tecnico;

 Fulvio Carretti - Dirigente dell’Istituzione de servizi educativi e scolastici del comune di Scandiano – 
Esperto tecnico;

 Giuseppe Iori - Responsabile del Settore Sportello al Cittadino - Esperto amministrativo con funzioni 
di segretario verbalizzante;

Il Presidente, considerato che tutti i componenti della Commissione sono presenti, dichiara valida la seduta.

Sono presenti alla seduta:

E'  presente  il  Sig.  Panella  Salvatore nato  a  Trentola  Ducenta il  08/07/1941,  nella  sua qualità  di  legale 
rappresentante della Società AUTOSERVIZI MERIDIONALI di Napoli.

il Sig. Gianniti Fabrizio nato a Borgo Val di Taro il 26/09/1962, delegato da Sig. Panella Salvatore nato a 
Trentola  Ducenta  il  08/07/1941,  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  della  Società  AUTOSERVIZI 
MERIDIONALI di Napoli.

Il  Sig. Ronzoni Alfredo nato a Reggio Emilia il 30/12/1957, nella sua qualità di delegato da parte del legale 
rappresentante della Società T.I.L.  di  Reggio Emilia, come da lettera di  delega ed allegati  documenti  di 
identità del delegante e delegato, conservata agli atti.

il Sig. Gilioli Jonatan nato a Castelnovo ne’ Monti il 09/04/1980, nella sua qualità di delegato da parte del  
legale rappresentante della Società GAM  di  Toano, come da lettera di  delega ed allegati  documenti  di 
identità del delegante e delegato, conservata agli atti.

il Sig. Ferretti Luca nato a Castelnovo ne’ Monti il 14/11/1972, nella sua qualità di legale rappresentante della 
Società Bismantour  di Collagna.

Quindi la Commissione prende atto:

che  con  Determinazione  a contrattare  del  Responsabile  del  Settore  Scuola,  Qualificazione  scolastica  e 
Politiche giovanili  del  Comune di  Castelnovo ne’  Monti, n.  31 del  26/06/2012,  è  stata  indetta  gara con 
procedura aperta, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Castelnovo ne’ Monti, 
per il periodo 1 settembre 2012 – 31 agosto 2017, ai sensi degli artt. 54 e 55, del Codice dei contratti con  il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art.  83 comma 2 del medesimo D.Lgs.  
163/2006

che con la medesima determinazione è stata approvata la seguente documentazione:

 Bando di gara e i suoi allegati:
 Disciplinare di gara – allegato 1
 Capitolato speciale d’appalto – allegato 2 con relativo allegato (all. A) ) - relazione tecnica-illustrativa, linee e 

percorsi;
 Schema di contratto – allegato 3
 Mod. 1 - facsimile dell’istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni;



 Mod. 2 - facsimile della dichiarazione da rendere da parte dei soggetti indicati nell’art. 38
 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006;
 Mod.  3  -  facsimile  della  dichiarazione  del  consorziato  che  concorre  alla  dimostrazione  dei  requisiti  del  

consorzio;
 Mod. 4 - facsimile della dichiarazione di avvalimento dell’impresa concorrente;
 Mod. 5 - facsimile della dichiarazione dell’impresa ausiliaria;
 Mod. 6 - modello GAP;
 Mod. 7 – modello richiesta DURC;
 Mod. 8 – scheda per la presentazione dell'offerta tecnica qualitativa;
 Mod. 9 - scheda per la presentazione dell’offerta economica.

che è stata data pubblicità al bando di gara, prot. N. 8822, del 29.06.2012, come segue:
- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 27.06.2012;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 29.06.2012;
- 2 Quotidiani a diffusione nazionale per estratto, l’Opinione” e “Il Secolo d’Italia” in data 10.07.2012;
- 2 Quotidiani a diffusione locale per estratto “Corriere Romagna” e “L’Unità” – edizione Emilia Romagna in 
data 10.07.2012;
- Profilo dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.castelnovo-nemonti.re.it in data 29.06.2012;
- Regione Emilia Romagna - Sito Web dell’Osservatorio in data 2.07.2012;
- Sito internet Ministero infrastrutture in data 20.06.2012;

che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 13.00 del 10/08/2012;

Quanto  sopra  premesso,  la  Commissione  verifica  inizialmente  che  entro  la  scadenza  fissata  per  la 
presentazione delle offerte, ovvero il termine perentorio del 10/08/2012 ore 13.00, sono pervenuti all’Ufficio  
Protocollo n. 3 plichi, integri recanti a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma del  
legale rappresentante proveniente dai mittenti concorrenti:

T.I.L. con sede in Reggio Emilia,  - via Trento Trieste n. 13, di seguito indicata anche come T.I.L., recante gli  
estremi del destinatario Comune di Castelnovo ne’ Monti – P.zza Gramsci, 1–42035 Castelnovo ne’ Monti 
(RE),registrato in atti al Prot. N. 10848 del 06/08/2012, al quale viene assegnato il numero identificativo 1;

Autoservizi Meridionali con sede in Napoli,  - via Calata Capodichino n. 254, di seguito indicata anche come 
Autoservizi  Meridionali,  recante  gli  estremi  del  destinatario  Comune  di  Castelnovo  ne’  Monti  –  P.zza 
Gramsci, 1–42035 Castelnovo ne’ Monti (RE),registrato in atti al Prot. N. 11051 del 10/08/2012 ore 12,25, al 
quale viene assegnato il numero identificativo 2;

Bismantour con sede in Collagna,  - via Poggio n. 10, di seguito indicata anche come Bismantour e G.A.M. 
con sede in Toano,  via L.  Ariosto n.  2,  di  seguito indicata anche come G.A.M.,  recante gli  estremi del 
destinatario  Comune  di  Castelnovo  ne’  Monti  –  P.zza  Gramsci,  1–42035  Castelnovo  ne’  Monti 
(RE),registrato  in  atti  al  Prot.  N.  11052 del  10/08/2012 ore  12,40,  al  quale  viene  assegnato  il  numero 
identificativo 3;

Il  Presidente  verifica  tra  i  componenti  la  Commissione  l'insussistenza  di  motivi  di  incompatibilità  con  i 
concorrenti e dichiara valida la seduta di gara. 

Preso atto della tempestività e regolarità dei plichi pervenuti e sopra identificati si procede, sempre in seduta 
pubblica, alla verifica del contenuto dei plichi stessi:

PLICO n. 1:
contiene al suo interno, distinte e separate tra loro, tre buste sigillate,  tutte recanti a scavalco dei lembi di 
chiusura  il  timbro  del  concorrente  e  la  firma del  legale  rappresentante,  recanti  altresì  l’indicazione  del 
concorrente T.I.L. con sede in Reggio Emilia,  - via Trento Trieste n. 13, oltre agli estremi del destinatario  
ovvero Comune di Castelnovo ne’ Monti – P.zza Gramsci, 1–42035 Castelnovo ne’ Monti (RE).

Le  buste  non  sono  trasparenti  (e  comunque  sono  tali  da  non  rendere  conoscibile  il  loro  contenuto)  e 
riportano, rispettivamente, la dicitura riferita al loro contenuto come di seguito specificato:

Busta “A”:  DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA,
Busta “B”: OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA

http://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it/


Busta “C”: OFFERTA ECONOMICA 

Su ogni busta viene apposto il numero 1, identificativo del plico medesimo che le contiene.

Constatata la regolarità e completezza del contenuto del plico pervenuto  si procede dunque, sempre in  
pubblica seduta, all’apertura ed alla verifica del contenuto della busta "A”, alla constatazione della presenza 
dei documenti ivi contenuti ed all’esame della regolarità documentale e formale degli stessi:

BUSTA n. 1 “Documentazione” del PLICO n.1, concorrente T.I.L., con sede in Reggio Emilia,  - via Trento 
Trieste n. 13, contenente, secondo quanto prescritto:

1. A1 Istanza  di  ammissione  alla  gara  e  contestuale  dichiarazione  Unica  sostitutiva  di 
certificazioni  secondo il  Modello 1,  corredata da fotocopia  del  documento d’identità in corso di 
validità,  sottoscritta  dal  Badalotti  Roberto,  Amministratore  Delegato,  legale  rappresentante  della 
Ditta T.I.L.;
2. Dichiarazioni sostitutive per le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 secondo il Modello 2 riferite a: 

- Ferrari Giovanni Andrea, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Ditta T.I.L. s.r.l.;

- Vernaci Michele, nella sua qualità di Direttore generale del Consorzio A.C.T.;

3. A2 Cauzione di garanzia provvisoria, per un ammontare di euro 15.483,80 per il pari all'1% 
dell’importo netto posto a base di gara (in quanto in possesso di certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 in corso di validità), rilasciata in data 
17/07/2012 dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, costituita nei modi di cui all’art. 8 del 
Disciplinare di gara e contenente l'impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di 
cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 
4. A4  n.  2 dichiarazioni  bancarie  della  Cariparma  –  Credit  Agricole  in  data  17/07/2012  e 
B.P.E.R. in data 19/07/2012;
5. A5 Ricevuta del versamento della Tassa Autorità di vigilanza per l'importo di Euro 140,00;
6. A7 MODELLO GAP (Mod. 6) debitamente compilato nella parte relativa alla ditta; 
7. A8 MODELLO  PROPEDEUTICO  ALLA  RICHIESTA  DEL  DURC  (Mod.  7) debitamente 
compilato;
8. A9 Capitolato speciale d'appalto timbrato e firmato in ogni pagina dal legale rappresentante; 
9. A10 Relazione di garanzia della qualità del servizio predisposta nei termini di cui all’art. 12 .  
4 del capitolato speciale;

Documentazione relativa al Controllo sul possesso dei requisiti (art. 48 del D.lgs. 163/06), non obbligatoria, 
inseriti nella busta A:

A dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria
 Copia dei bilanci societari riferiti agli esercizi 2009-2010-2011 dai quali si evince che la società ha 

conseguito in tutti e tre gli esercizi un utile di gestione;
 Attestazioni  rilasciate da parte dei  seguenti  Committenti,  per un totale complessivo superiore ad 

Euro 950.000,000 al netto di Iva:
Comune di Boretto
Comune di Albinea
Comune di Quattro Castella
Comune di Correggio

A dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale:

Per la verifica del requisito di cui alla lettera f): “Totale km effettuati per servizi di trasporto scolastico negli 
ultimi n. 3 esercizi  (2008-2009-2010) almeno pari a 510.000”:  
certificati  rilasciati  e vistati  da parte dei  seguenti  Committenti  per  un totale complessivo di  Km effettuati 
superiore a 510.000:

Comune di Boretto
Comune di Albinea
Comune di Quattro Castella
Comune di Correggio



Per la verifica del requisito di cui alla lettera g) “Avere gestito servizi di trasporto scolastico negli ultimi n. 3 
esercizi  (2008-2009-2010)  per almeno n. 2 Comuni/enti pubblici”: certificati rilasciati e vistati da almeno 2 
Amministrazioni o dagli Enti contraenti attestanti lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico negli ultimi 
3 esercizi (2008-2009-2010) i requisiti sono rilevabili dai documenti presentati per la verifica del requisito 
precedente di cui alla lettera f);

La Commissione constata che tutti i documenti presentati sono completi, corretti e regolarmente prodotti e 
dichiara dunque il concorrente ammesso alla successiva fase di gara.

PLICO n. 2:

contiene al suo interno, distinte e separate tra loro, tre buste sigillate,  tutte recanti a scavalco dei lembi di 
chiusura  il  timbro  del  concorrente  e  la  firma del  legale  rappresentante,  recanti  altresì  l’indicazione  del 
concorrente Autoservizi Meridionali con sede in Napoli,  - via Calata Capodichino n. 254, oltre agli estremi 
del destinatario ovvero  Comune di Castelnovo ne’ Monti – P.zza Gramsci, 1–42035 Castelnovo ne’ Monti 
(RE).

Le  buste  non  sono  trasparenti  (e  comunque  sono  tali  da  non  rendere  conoscibile  il  loro  contenuto)  e 
riportano, rispettivamente, la dicitura riferita al loro contenuto come di seguito specificato:

Busta “A”:  DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA,
Busta “B”: OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA
Busta “C”: OFFERTA ECONOMICA 

Su ogni busta viene apposto il numero 2, identificativo del plico medesimo che le contiene.

Constatata la regolarità e completezza del contenuto del plico pervenuto  si procede dunque, sempre in  
pubblica seduta, all’apertura ed alla verifica del contenuto della busta "A”, alla constatazione della presenza 
dei documenti ivi contenuti ed all’esame della regolarità documentale e formale degli stessi:

BUSTA n. 1 “Documentazione” del PLICO n. 2 concorrente Autoservizi Meridionali con sede in Napoli,  - 
via Calata Capodichino n. 254. 

La Commissione, aperto il plico, rileva immediatamente che al suo interno è stata inserita la documentazione 
relativa all’offerta tecnica e, senza procedere al suo esame, provvede a reinserirla nella busta. Chiesti gli 
opportuni  chiarimenti  al  rappresentante  legale,  presente  in  sala  e  valutato  che  si  tratta  di  mero  errore 
materiale che non pregiudica la segretezza del contenuto dell'offerta tecnica, procede all’apertura della busta 
B nella quale rileva la presenza dei documenti per l’ammissione alla gara. 
Decide, quindi, di procedere all’esame di suddetta documentazione consistente in:

 A1 Istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione Unica sostitutiva di  certificazioni 
secondo  il  Modello  1,  corredata  da  fotocopia  del  documento  d’identità  in  corso  di  validità, 
sottoscritta  dal  Sig.  Panella  Salvatore,  Amministratore  Unico,  legale  rappresentante  della  Ditta 
Autotrasporti Meridionali;

 A2 Cauzione di garanzia provvisoria, per un ammontare di euro 15.483,80 per il pari all'1% dell’ 
importo netto posto a base di gara (in quanto in possesso di certificazione del sistema di qualità  
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 in corso di validità), rilasciata in data 
06/08/2012  da  S.A.I.,  costituita  nei  modi  di  cui  all’art.  8  del  Disciplinare  di  gara  e  contenente 
l'impegno  a  rilasciare  la  garanzia  per  l'esecuzione  del  contratto  di  cui  all'art.  113  del  D.Lgs. 
163/2006; 

 A4 n. 2 dichiarazioni bancarie della B.N.L. in data 07/08/2012 e MONTE DEI PASCHI DI SIENA in 
data 06/08/2012;

 A5 Ricevuta del versamento della Tassa Autorità di vigilanza per l'importo di Euro 140,00;
 A7 MODELLO GAP (Mod. 6) debitamente compilato nella parte relativa alla ditta; 
 A8 MODELLO PROPEDEUTICO ALLA RICHIESTA DEL DURC (Mod. 7) debitamente compilato;

 A9 Capitolato speciale d'appalto timbrato e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante. 
La Commissione, rilevata la mancanza dell’allegato A al suddetto capitolato e che tale carenza  non 
costituisce motivo per l’immediata esclusione dalla gara,  decide di  invitare la ditta concorrente a 
presentare tale documento, con i prescritti requisiti, entro il giorno 27/08/2012 alle ore 12.00 ; 
 A10 Relazione di garanzia della qualità del servizio predisposta nei termini di cui all’art. 12 .  



4 del capitolato speciale.

La Commissione che tutti i documenti presentati, ad eccezione di quelli  di cui al punto 8, sono completi,  
corretti e regolarmente prodotti e dichiara dunque il concorrente ammesso con riserva alla successiva fase di 
gara, previa regolarizzazione della documentazione.

Dalle ore 11.20 è presente il Sig. Fabbri Fabio nato a Bologna il 14/11/1972, nella sua qualità di delegato da  
parte del legale rappresentante della Società Bismantour  di Collagna, come da lettera di delega ed allegati  
documenti di identità del delegante e delegato, conservata agli atti. 

PLICO n. 3:

contiene al suo interno, distinte e separate tra loro, tre buste sigillate,  tutte recanti a scavalco dei lembi di 
chiusura  il  timbro  del  concorrente  e  la  firma del  legale  rappresentante,  recanti  altresì  l’indicazione  del 
concorrente  Bismantour  con  sede  in  Collagna,   -  via  Poggio  n.  10,  di  seguito  indicata  anche  come 
Bismantour e G.A.M. con sede in Toano, via L. Ariosto n. 2, di seguito indicata anche come G.A.M., oltre agli  
estremi del destinatario ovvero Comune di Castelnovo ne’ Monti – P.zza Gramsci, 1–42035 Castelnovo ne’ 
Monti (RE).

Le  buste  non  sono  trasparenti  (e  comunque  sono  tali  da  non  rendere  conoscibile  il  loro  contenuto)  e 
riportano, rispettivamente, la dicitura riferita al loro contenuto come di seguito specificato:

Busta “A”:  DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA,
Busta “B”: OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA
Busta “C”: OFFERTA ECONOMICA 

Su ogni busta viene apposto il numero 3, identificativo del plico medesimo che le contiene.

Constatata la regolarità e completezza del contenuto del plico pervenuto  si procede dunque, sempre in  
pubblica seduta, all’apertura ed alla verifica del contenuto della busta "A”, alla constatazione della presenza 
dei documenti ivi contenuti ed all’esame della regolarità documentale e formale degli stessi:

BUSTA n. 1 “Documentazione” del PLICO n. 1 concorrente Bismantour con sede in Collagna,  - via Poggio 
n.  10,  di  seguito  indicata  anche  come Bismantour  e  G.A.M.  con  sede  in  Toano,  via  L.  Ariosto  n.  2,  
contenente, secondo quanto prescritto:

1. A1 Istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione Unica sostitutiva di  certificazioni 
secondo  il  Modello  1,  corredata  da  fotocopia  del  documento  d’identità  in  corso  di  validità, 
sottoscritta dal Sig. Gilioli Giuseppe, legale rappresentante della Ditta G.A.M. Trasporti di Gilioli & c.  
s.n.c.;
Istanza  di  ammissione  alla  gara  e  contestuale  dichiarazione  Unica  sostitutiva  di  certificazioni 
secondo il Modello 1, corredata da fotocopia del documento d’identità in corso di validità, sottoscritta 
dal Sig. Ferretti Luca, legale rappresentante della Ditta Bismantour s.a.s.;

2. Dichiarazioni sostitutive per le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs.  
n. 163/2006 secondo il Modello 2 riferite a:
Ferretti Luca, legale rappresentante della Ditta Bismantour s.a.s.;
Gilioli Giuseppe, legale rappresentante della Ditta G.A.M. Trasporti di Gilioli & c. s.n.c.;
Gilioli Jonathan, socio amministratore della Ditta G.A.M. Trasporti di Gilioli & c. s.n.c.;

3. A2 Cauzione di garanzia provvisoria, per un ammontare di euro 30.967,60 per il pari all'2% dell’ 
importo netto posto a base di gara, rilasciata in data 10/08/2012 da UNIPOL, costituita nei modi di 
cui all’art. 8 del Disciplinare di gara e contenente l'impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione 
del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 

4. A4  n. 3 dichiarazioni  bancarie della BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO in data 07/08/2012 (per  
Bismantour), UNICREDIT in data 06/08/201e BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO (per G.A.M.);

5. A5 Ricevuta del versamento della Tassa Autorità di vigilanza per l'importo di Euro 140,00;
6. A6a) Dichiarazione di avvalimento dell’impresa concorrente, con contestuali dichiarazioni

sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 4),
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta Bismantour, con sede in Collagna, via Poggio n. 10 ;
Dichiarazione di avvalimento dell’impresa concorrente, con contestuali dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 4),



sottoscritta dal legale rappresentante della ditta G.A.M., con sede in Toano, via L. Ariosto n. 2;
7. A6b Dichiarazione dell’impresa ausiliaria, con contestuali dichiarazioni sostitutive di

certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5), sottoscritta dal
legale rappresentante della Ditta MAX VIAGGI TURISMO s.r.l., con sede a Scandiano, via F.lli 
Rosselli 16/c;

8. A6d) Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dei concorrenti a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

9. A7 MODELLO GAP (Mod. 6) debitamente compilato nella parte relativa alla ditta; 
10. A8 MODELLO PROPEDEUTICO ALLA RICHIESTA DEL DURC (Mod. 7) debitamente compilato;

11. A9 Capitolato speciale d'appalto timbrato e firmato in ogni pagina dal legale rappresentante. 
La Commissione, rilevata la mancanza dell’allegato A al suddetto capitolato e che tale carenza non 
costituisce motivo per l’immediata esclusione dalla gara,  decide di invitare la ditta concorrente a 
presentare tale documento, con i prescritti requisiti, entro il giorno 27/08/2012 alle ore 12.00 ; 
12. A10 Relazione di garanzia della qualità del servizio predisposta nei termini di cui all’art. 12 .  
4 del capitolato speciale.

Documentazione relativa al Controllo sul possesso dei requisiti (art. 48 del D.lgs. 163/06), non obbligatoria, 
inseriti nella busta A:

A dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria
 Copia dei bilanci della Ditta G.A.M., riferiti agli esercizi 2009-2010-2011 dai quali si evince che la 

società ha conseguito in tutti e tre gli esercizi un utile di gestione;
 Copia dei bilanci della Ditta Bismantour, riferiti agli esercizi 2009-2010-2011 dai quali si evince che 

la società ha conseguito in tutti e tre gli esercizi un utile di gestione;
 Attestazioni  rilasciate da parte dei  seguenti  Committenti,  per un totale complessivo superiore ad 

Euro 950.000,000 al netto di Iva:
per Bismantour:
- Consorzio C.N.E.L. bus (Comune di Castellarano)
per G.A.M.
- Comune di Toano
- T.I.L. (Comuni di Baiso e Carpineti)
- Comune di Colorno

A dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale:

Per la verifica del requisito di cui alla lettera f): “Totale km effettuati per servizi di trasporto scolastico negli 
ultimi n. 3 esercizi  (2008-2009-2010) almeno pari a 510.000”:  
certificati  rilasciati  e vistati  da parte dei  seguenti  Committenti  per  un totale complessivo di  Km effettuati 
superiore a 510.000:

per Bismantour:
- Consorzio C.N.E.L. bus (Comune di Castellarano)
per G.A.M.
- Comune di Toano
- T.I.L. (Comuni di Baiso e Carpineti)
- Comune di Colorno

Per la verifica del requisito di cui alla lettera g) “Avere gestito servizi di trasporto scolastico negli ultimi n. 3 
esercizi  (2008-2009-2010)  per almeno n. 2 Comuni/enti pubblici”: certificati rilasciati e vistati da almeno 2 
Amministrazioni o dagli Enti contraenti attestanti lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico negli ultimi 
3 esercizi (2008-2009-2010) i requisiti di cui sopra sono rilevabili dai documenti presentati per la verifica del  
requisito precedente di cui alla lettera f);

Per la verifica del requisito di cui alla lettera h) Possesso o la disponibilità di almeno n. 5 autobus/scuolabus 
(oltre a n. 2 di riserva), aventi i requisiti minimi di cui agli artt. 6 e 12.2 del Capitolato Speciale d’appalto, 
utilizzati per servizi di trasporto scolastico negli ultimi n. 3 esercizi (2009-2010-2011):
copia fotostatica delle carte di circolazione di n. 9 scuolabus utilizzati per servizi di trasporto scolastico negli  
ultimi n. 3 esercizi  (2008-2009-2010)”.

La Commissione che tutti i documenti presentati, ad eccezione di quelli  di cui al punto 8, sono completi,  
corretti e regolarmente prodotti e dichiara dunque il concorrente ammesso con riserva alla successiva fase di 
gara, previa regolarizzazione della documentazione.



La Commissione dispone, inoltre, di invitare i concorrenti Bismantour con sede in Collagna,  - via Poggio n.  
10, di seguito indicata anche come Bismantour e G.A.M. con sede in Toano, via L. Ariosto n. 2 e Autoservizi 
Meridionali con sede in Napoli,  - via Calata Capodichino n. 254 a trasmettere, entro il 27/09/2012 alle ore  
12.00,  l’allegato  A  al  capitolato  speciale  d'appalto  timbrato  e  firmato  in  ogni  pagina  dal  legale  
rappresentante.

La Commissione, preso atto che il Concorrente Bismantour con sede in Collagna - via Poggio n. 10 e G.A.M. 
con sede in Toano, via L. Ariosto n. 2, ha presentato completa documentazione a comprova dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, previsti dal bando di gara, dispone di non procedere 
agli adempimenti di cui all’art. 48 del D.lgs n. 163/2006.

La  commissione,  quindi,  sempre  in  seduta  pubblica,  procede  all’apertura  delle  buste  “Offerta  tecnica 
qualitativa”.

Le  offerte  risultano  essere  regolarmente  corredate  della  documentazione  richiesta  e  rispettano  tutte  le 
indicazioni e le modalità prescritte dal disciplinare di gara.

Alle ore 11.45 dichiara chiusa la seduta e dispone di riconvocarsi in data odierna, alle ore 14.00, per l’esame 
dell’offerta tecnica. 

La documentazione di gara viene consegnata al Segretario della Commissione e depositata in luogo sicuro, 
in armadio chiuso a chiave e situato presso la Sede Municipale.

Il presente verbale si compone di n. 7 pagine formato A4 scritte su una sola facciata, questa compresa. 

Il Presidente attesta che il presente verbale riporta espressamente e fedelmente la descrizione di tutte le 
operazioni svolte ed effettuate nella seduta di gara dal medesimo e dalla Commissione giudicatrice. 

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

Presidente 

__________________

Membro

_____________________

Membro

_____________________

Segretario Verbalizzante

________________________
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