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Oggetto PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, 
SVOLTA  IN  MODALITA'  TELEMATICA,  PER  L'APPALTO  DEL 
SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  PRESSO  IMPIANTI 
SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DEL 
SECONDO  CICLO  DI  ISTRUZIONE,  SUDDIVISO  IN  N.  6  LOTTI  - 
APPROVAZIONE  VERBALE  APERTURA  DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA ED ELENCO AMMESSI/ESCLUSI

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
Riferimento PEG 
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI  RICCARDO  -  DIREZIONE  PROGETTI  STRATEGICI  - 

DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE
MARIM

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
¨      con determinazione dirigenziale n. 821 del 22/05/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a)      di  approvare gli  elaborati  progettuali  per l’affidamento del servizio di  trasporto scolastico 

presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione,  

suddiviso in n. 6 lotti come di seguito dettagliato:
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Numero

lotto
Oggetto del lotto CIG

Importo a base 

di gara €

1 Trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti - Istituto 

Machiavelli Capponi – Firenze
7540041EA8 284.200,00

2 Trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti - Istituti 

Pascoli e Castelnuovo - Firenze
7540049545 162.400,00

3 Trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti  Liceo 

Alberti - Firenze
7540060E56 142.100,00

4 Trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti  - Istituto 

Marco Polo – Firenze
7540073912 101.500,00

5 Trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti  - Liceo 

Artistico Porta Romana – Firenze, Istituto Angoletti – Campi Bisenzio, 

Istituto Calamandrei – Sesto Fiorentino

7540079E04 223.300,00

6 Trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti  Istituti 

Scolastici di Empoli e Fucecchio
75400863CE 284.200,00

 

b)      di  individuare  il  contraente  mediante  procedura  aperta  a  norma  dell’art.  60 del  D.Lgs. 

50/2016 e s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs. 

50/2016; 

¨      il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Riccardo Maurri subentrato alla Dott.ssa Rossana  

Biagioni in virtù del decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 con il quale gli  sono state 

conferite, tra le altre, le funzioni di cui alla presente procedura;

¨      la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della  

Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;

¨      il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 05/07/2018 e pubblicato in data 10/07/2018 n.  

2018-S 130-297846, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti 

Pubblici  n.  81  del  13/07/2018,  sul  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  Città 

Metropolitana di  Firenze (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/,  sul  profilo  di  committente  nella 

sezione amministrazione trasparente, sul sito informatico presso l’Osservatorio Contratti Pubblici Regione 

Toscana,  sul  sito  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  e,  per  estratto,  su  due  quotidiani  a  diffusione 

nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 
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¨      hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 06/08/2018, i seguenti 

operatori economici:

Lotto 1
-     Toscana Bus C.F. 06027830485;
Lotto 2
-     Fratelli Alterini Snc C.F. 00399940485;
-     Giotto Bus Srl C.F. 05188440480;
Lotto 3
-     Giotto Bus Srl C.F. 05188440480;
-     Pitti Viaggi Srl;
Lotto 4
-     Giotto Bus Srl C.F. 05188440480;
-     Molesti Massimiliano P.Iva 00972490502;
Lotto 5
-     Toscana Bus Srl C.F. 06027830485;
-     LI-NEA Spa C.F. 04906540481;
Lotto 6
-     Molesti Massimiliano P.Iva 00972490502;

VISTO il  verbale  delle  sedute  pubbliche  del  7  e  8  agosto  2018  nel  corso  delle  quali  è  stata  verificata  la 

conformità amministrativa al bando e al disciplinare di gara della documentazione di tutti gli operatori economici  

che hanno presentato domanda di partecipazione ai n. 6 lotti della presente procedura;

RITENUTO con il presente atto di approvare il verbale delle sedute di gara dei giorni 7 e 8 agosto 

2018 e di disporre l’ammissione dei concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione ai n. 

6 lotti della presente procedura di gara, come da elenco allegato;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29/01/2018, con decorrenza 1° gennaio 2018, 

con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Progetti Strategici,  

nonché il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 con il quale gli sono state conferite  

le funzioni relative al “Diritto allo studio” e “Manifestazioni sportive”, con decorrenza 1° agosto 2018;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il  Regolamento  di  Contabilità  ed  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi 

dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

DISPONE
1)      DI  APPROVARE il  verbale  delle  sedute  pubbliche  del  7  e  8  agosto  di  valutazione  della 

documentazione  amministrativa  (allegato  al  presente  atto),  relativo  alla  procedura  aperta  per 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni  

istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione, suddiviso in n. 6 lotti, come dettagliati in narrativa;

2)      DI AMMETTERE alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’elenco allegato che 

hanno presentato domanda di partecipazione ai n. 6 lotti, a seguito della verifica conformità della  

documentazione amministrativa al bando e al disciplinare di gara;

3)      DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento e l’elenco 

degli operatori economici ammessi per ciascun lotto saranno pubblicati sul  profilo di committente della Città 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1808 del 08/08/2018

3/4



metropolitana di Firenze, in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, e comunicato a  

tutti gli operatori economici ammessi;

4)      DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

 
Verso  il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.  
Lgs.  50/2016 e s.m..

Firenze            08/08/2018                   

MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI 
STRATEGICI - DIRITTO ALLO STUDIO, 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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