
Comune di Sala Bolognese

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area Servizi alla  Persona

VERBALE DELLA COMMISSIONE  

Oggetto: Commissione per la valutazione della proposta progettuale e documentazione allegata presentata

dalla ditta Rossi Autoservizi S.r.l. relativamente all’avviso pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata

all’individuazione di  soggetti  interessati  a  realizzare e gestire  il  progetto “Fatti  Trasportare a… Sala” per

facilitare e migliorare la mobilità dei cittadini residenti nel territorio del Comune di Sala Bolognese all’interno

del territorio Comunale e con i territori limitrofi - durata: sino al 31/12/2024 (CIG Z9535E5662) 

Anno 2022 il giorno 7 del mese di Aprile, alle ore 11:30 presso la Sede Municipale di Piazza Marconi n. 1, si è riunita

la Commissione per la valutazione della proposta progettuale e della documentazione presentata dalla Ditta Rossi

Autoservizi S.r.l. relativamente all’avviso pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di

soggetti interessati  a realizzare e gestire il  progetto “Fatti Trasportare a… Sala”,  nominata con Determinazione

Dirigenziale n. 127 del 05/04/2022 e così composta:

Dott.sa Roberta Pacchioni - in qualità di Presidente della Commissione e di Direttore III° Area Servizi alla Persona;

Dott. Francesco Cassani - in qualità di segretario verbalizzante;

Dott. Andrea Terzini - in qualità di funzionario amministrativo a supporto. 

******

Premesso che:  

- con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 11/02/2022 il Comune di Sala Bolognese approvava l’avviso pubblico

per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di soggetti interessati a realizzare e gestire il progetto

“Fatti Trasportare a… Sala”, che persegue l’obiettivo di facilitare e migliorare la mobilità dei cittadini residenti nel

Comune di Sala Bolognese, all’interno del territorio comunale con territori limitrofi, rispondendo prioritariamente ai

bisogni di mobilità dei cittadini e delle cittadine più fragili;

-  entro  il  28/02/2022,  data  prevista  dalla  suddetta  manifestazione  di  interesse  per  l’invio  delle  domande  di

partecipazione, è pervenuto al Comune di Sala Bolognese unicamente la domanda della ditta Rossi Autoservizi S.r.l.;

- a fronte della domanda di partecipazione formulata, con comunicazione a mezzo Pec del 10/03/2022, prot. gen. n.

4467/2022, si richiedeva alla ditta Rossi Autoservizi S.r.l. di presentare, entro giorni trenta decorrenti dalla ricezione

della comunicazione, una proposta progettuale contenente:

a) numero di ore di preavviso richieste per la prenotazione del servizio; 

b) possibilità di trasporto, durante lo svolgimento del servizio, di carrozzina per eventuali persone disabili

sull’automezzo;

c) documentazione che comprovi la precedente esperienza posseduta nello svolgimento di servizi analoghi a

quelli oggetto della suddetta manifestazione d’interesse; 

d) indicazione specifica delle tariffe proposte per ogni direttrice di percorso.

- in data 06/04/2022 la ditta Rossi Autoservizi S.r.l. inviava la proposta progettuale e la documentazione richiesta,

assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 6371/2022 , che viene sottoposta all’esame della nominata Commissione. 
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Comune di Sala Bolognese

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area Servizi alla  Persona

Contenuto della proposta progettuale e della relativa documentazione allegata  

La Commissione, preso atto della proposta progettuale inviata e della documentazione allegata alla stessa, procede

alla valutazione delle medesima.

In primo luogo si rileva che tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante sono state fornite. 

Entrando nel merito della proposta qualitativa, si evidenzia che:

- l’operatore garantisce il trasporto di carrozzine per disabili, elemento fondamentale per il raggiungimento degli

obiettivi del progetto in quanto rivolto anche a persone disabili;

-  l’operatore offre il  servizio sia  nei  giorni  feriali e festivi  come richiesto nella manifestazione di  interesse con

tempistiche di prenotazione congrue;

- le richieste saranno telefoniche e l’utenza dovrà dichiarare se in possesso di tessera o meno, ciò è ritenuto congruo

anche al fine di determinare la quota di compartecipazione del Comune;

- in merito alle tariffe proposte, si evidenza un aumento rispetto alla precedente gestione. Valutato:

a) l’aumento dei costi del carburante che in questo momento storico appare strutturale a fronte di calmieramenti statali

di breve durata 

b) l’aumento dei costi di manutenzione e materie prime per le riparazioni dei mezzi

si ritiene che i prezzi proposti siano coerenti in relazione al servizio offerto.

La presente commissione ritiene quindi di rilasciare parere positivo in merito alla proposta progettuale presentata

complessivamente  intesa,  sia  dal  punto  di  vista  tecnico  che  economico  e  conseguentemente  il  servizio  viene

aggiudicato alla Rossi Autoservizi S.r.l., C.F. e P. Iva 02226481204, con sede in Via Fratelli Bastia n. 3, 40010 Sala

Bolognese (BO), fino al 31/12/2024.

Alle ore  12:30 si chiude la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante Dott. Francesco Cassani 

Dott.sa Roberta Pacchioni

Dott. Andrea Terzini

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”)
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