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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 25 MAGGIO 2022  
APPALTO N.: S195 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI 
STUDENTI IMPEGNATI NELL’ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE 
ISCRITTI AD ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DEL 
TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
SUDDIVISO IN SEI LOTTI. lotto 1 CIG 9180217AB7 lotto 2 CIG 
9180242F57 lotto 3 CIG 91802684CF lotto 4 CIG 918031291D lotto 5 
CIG 918034652D lotto 6 CIG 91804001BE 

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 10.10, senza la presenza 
di pubblico nell’attesa dell’adeguamento tecnico da parte della piattaforma start a quanto 
previsto dal DPCM n. 148/21 ed alle linee Guida dell’Agid, il sottoscritto dirigente della 
Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua qualità di presidente di gara, ai 
sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 inizia lo svolgimento delle operazioni 
di apertura delle buste amministrative. 
 
Il Presidente dà atto che: 

♦ con determinazione dirigenziale n. 803 del 08.04.2022, esecutiva, è stato disposto, tra 
l'altro: 
a) di approvare gli elaborati progettuali per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 

degli studenti impegnati nell’attività’ di scienze motorie iscritti ad istituti scolastici di 
secondo grado del territorio della Città Metropolitana di Firenze suddiviso in sei lotti 
come di seguito dettagliato: 

Numer
o 

Lotto 
oggetto del lotto  CIG 

Importo a 
base di gara 

1 Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - 
Istituto Machiavelli Capponi – Firenze 

9180217AB7 
 

304.500,00 

2 Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - 
Istituto Pascoli e Liceo Castelnuovo - Firenze 

9180242F57 
 

182.700,00 

3 Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - Liceo 
Alberti - Firenze 

91802684CF 203.000,00 

4 Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - 
Istituto Marco Polo e Benvenuto Cellini – Firenze 

918031291D 203.000,00 

5 Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - Liceo 
Artistico Porta Romana – Firenze, Istituto Angoletti - 
Sesto Fiorentino, Istituto Angoletti - Campi Bisenzio, 
Istituto Calamandrei – Sesto Fiorentino 

918034652D 324.800,00 

6 Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - 
Istituti Scolastici di Empoli e Fucecchio 

91804001BE 324.800,00 
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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 l’Ing. Carlo Ferrante, Dirigente della Direzione Progetti 
Strategici; 

♦ 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 15.04.22 e pubblicato in data 
10/07/2018 n. 2022-S 077-209975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 47 del 22.04.2022, 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;  

♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 23.05.2022, i 
seguenti operatori economici: 
Lotto 1 
- Toscana Bus con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 06027830485; 
- Tribuzio S.R.L. con sede legale in Pontecorvo (FR) C.F. e P.I. 00753820604; 
- Costituendo RTI con mandataria Tiemme SpA, con sede legale in Arezzo C.F. e P.I. 

02046440513 
Lotto 2 
- Giotto Bus Srl con sede in Vicchio (FI) C.F. e P.I. 05188440480; 
- Fratelli Alterini Srl con sede in Reggello C.F. e P.I. 00399940485; 
- Tribuzio S.R.L. con sede legale in Pontecorvo (FR) C.F. e P.I. 00753820604; 
- Costituendo RTI con mandataria Tiemme SpA, con sede legale in Arezzo C.F. e P.I. 

02046440513 
Lotto 3 
- Giotto Bus Srl con sede in Vicchio (FI) C.F. e P.I. 05188440480; 
- CTM Soc. Coop. Consortile, con sede legale in San Giuliano Terme (PI) C.F. e P.I. 

06181450484; 
- Tribuzio S.R.L. con sede legale in Pontecorvo (FR) C.F. e P.I. 00753820604; 
- Costituendo RTI con mandataria Tiemme SpA, con sede legale in Arezzo C.F. e P.I. 

02046440513 
Lotto 4 
- Giotto Bus Srl con sede in Vicchio (FI) C.F. e P.I. 05188440480; 
- CTM Soc. Coop. Consortile, con sede legale in San Giuliano Terme (PI) C.F. e P.I. 

06181450484; 
- Tribuzio S.R.L. con sede legale in Pontecorvo (FR) C.F. e P.I. 00753820604; 
- Costituendo RTI con mandataria Tiemme SpA, con sede legale in Arezzo C.F. e P.I. 

02046440513 
Lotto 5 
- Toscana Bus con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 06027830485; 
- Tribuzio S.R.L. con sede legale in Pontecorvo (FR) C.F. e P.I. 00753820604; 
- Costituendo RTI con mandataria Tiemme SpA, con sede legale in Arezzo C.F. e P.I. 

02046440513 
Lotto 6 
- CTM Soc. Coop. Consortile, con sede legale in San Giuliano Terme (PI) C.F. e P.I. 

06181450484; 
- Tribuzio S.R.L. con sede legale in Pontecorvo (FR) C.F. e P.I. 00753820604; 
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Di ogni concorrente si procederà a verificare che sia stata prodotta, tra le altre, la seguente 
documentazione, con le specifiche richieste nel disciplinare di gara: 

• la domanda di partecipazione dell’operatore economico singolo o, in caso di RTI o consorzio 
ordinario, di tutti i componenti, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del concorrente; 

• il documento di gara unico europeo (DGUE), previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, 
dell’operatore economico singolo o, in caso di RTI o consorzio ordinario, di tutti i 
componenti, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
concorrente, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale relativi alla insussistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA, iscrizione al Registro Elettronico Nazionale - 
Trasporto persone, autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto), il possesso dei  
requisiti speciali richiesti nel bando di gara (fatturato globale minimo annuo, mezzi di 
trasporto); 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa consorziata designata dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa consorziata; 

• la garanzia provvisoria contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva);  

• il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ANAC per ciascun 
lotto cui si intende partecipare; 

• il documento attestante il pagamento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione 
del valore di Euro 16,00; 

• il PASSOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass; 

• eventualmente la certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9001 e 14001. 

 
La procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le modalità riportate nel disciplinare 
di gara. Il Presidente procede all'apertura dei plichi virtuali per la verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
 L’operatore economico Toscana Bus Srl presenta domanda in qualità di impresa singola 

per i lotti 1 e 5. Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti 
speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’operatore economico 
dichiara di non voler ricorrere al subappalto. Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% 
avendo dichiarato il possesso e allegato  certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. L’impresa non ha compilato all’interno del 
DGUE, parte III, lettera C, la parte inerente la dichiarazione sulle situazioni di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice ovvero se si trova in una delle condizioni di cui 
ai punti “a) fallimento b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a 
concordato con continuità aziendale”, condizione di ammissibilità a norma di legge. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione 
della documentazione 

 
 L’operatore economico Tribuzio S.R.L. presenta domanda in qualità di impresa singola 

per tutti i lotti. Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti 
speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’operatore economico 
dichiara di voler ricorrere al subappalto nei limiti del 30%. Presenta garanzia provvisoria 
ridotta del 50% avendo dichiarato il possesso e allegato  certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. Si rileva che all’interno del 
DGUE non sono presenti le dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 
lett. c-bis), ter) e quater) e lettere f -bis) e f-ter) del Codice, condizione di ammissibilità a 
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norma di legge e in merito alle clausole del protocollo di intesa della Città Metropolitana di 
Firenze con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL, la cui non accettazione 
è motivo di esclusione così come riportato nel Disciplinare di gara. Tali dichiarazioni sono 
presenti nella parte III del modello DGUE fornito dalla Stazione appaltante sulla 
piattaforma Start. Sempre nel DGUE non sono altresì riportati gli estremi relativi alla 
autorizzazione di cui alla L. 218 /2003 come richiesto dal Disciplinare di gara paragrafo 
8.1.3. Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione 
della documentazione 
 

 L’operatore economico Tiemme SpA presenta domanda per i lotti 1 - 2 - 3 - 4 -5 in 
qualità di mandataria di un Raggruppamento Temporaneo costituendo con mandanti BY 
BUS SCRL, con sede legale in C.F. e P.I. 01122240524, Florentia Bus Srl, con sede legale 
in Firenze C.F. e P.I. 05763690483 e Firenze City Sightseeing s.r.l, con sede legale in 
Firenze C.F.e P.I. 05277130489. Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e 
dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’operatore 
economico dichiara di non voler ricorrere al subappalto.  

 
 L’operatore economico Giotto Bus Srl presenta domanda in qualità di impresa singola per 

i lotti 2 - 3 - 4. Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti 
speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’operatore economico 
dichiara di non voler ricorrere al subappalto. Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% 
avendo dichiarato il possesso e allegato  certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. Si rileva che le garanzie allegate per i 3 lotti cui 
l’impresa partecipa presentano una errata indicazione del beneficiario rendendo necessaria 
una integrazione tramite appendice. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, quindi, 
che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione della 
documentazione 
 

 L’operatore economico Fratelli Alterini Srl presenta domanda in qualità di impresa 
singola per il lotto 2. Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei 
requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Dichiara di non 
voler ricorrere al subappalto. Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50%+20% avendo 
dichiarato il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001. 
 

 L’operatore economico CTM Soc. Coop. Consortile presenta domanda in qualità di 
impresa singola per i lotti 3 – 4 - 6. Il concorrente partecipa in qualità di art. 45 c. 2 lettera 
b) del D. Lgs. n. 50/2016 e concorre per la consorziata Mix Service SRL a socio unico con 
sede in Colle Val d’Elsa (SI) C.F. e P.I. 01142910528 per il lotto 3 e per la consorziata  
Molesti Massimiliano con sede in Peccioli (PI) P.I. 00972490502 C per i lotti 4 e 6. 
Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti speciali di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’operatore economico non rilascia 
dichiarazione in merito al ricorso a subappalto che pertanto è negato. Presenta garanzia 
provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato il possesso e allegato  certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. 
Relativamente alla consorziata esecutrice Mix Service Srl si rileva la mancata dichiarazione 
in merito alla autorizzazione di cui alla L. 218 /2003 obbligatoria per lo svolgimento del 
servizio come richiesto al paragrafo 8.1.3 del Disciplinare di gara quale requisito di 
idoneità.. Manca altresì documentazione attestante l’appartenenza al Consorzio delle 
imprese indicate quali esecutrici. 

 Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica,    
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione 
della documentazione 
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Tutte le società eccetto Tiemme SpA e Firenze City Sightseeing s.r.l, dichiarano di essere una 
microimpresa o impresa piccola o media. 
 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 13.00 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione 
delle integrazioni da richiedere. 
 
 
Il presente verbale, scritto su n. 3 pagine, delle quali occupa n. 5 facciate, viene  approvato e 
sottoscritto digitalmente dal Presidente Dotto Otello Cini. 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


