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Unione di Comuni 
Città - Territorio Val Vibrata 

64015 Nereto (TE) 

Sede Amministrativa in Via Aldo Fabrizi,2  

Sant’Omero (TE) 

P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825 

Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it 

E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it 

PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it 

 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO E ASSISTENZA PER GLI ALUNNI  DELLE SCUOLE D’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SANT’OMERO (TE) 

E CONTESTUALE CESSIONE PARCO MEZZI SCUOLABUS DI PROPRIETA’ 

COMUNALE 

 

(CIG 69025883D0) 

 

In esecuzione  della Determina del Responsabile del Servizio  n. 148 del 1° dicembre 2016 

 

1. ENTE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Unione dei Comuni “ Città Territorio della Val Vibrata “, Via A. Fabrizi, 2 

64027 Sant’Omero (TE) 

Tel. E Fax 0861 / 851825   

 

E-mail: unionecomunivalvibrata@pec.it 

tecnico@unionecomunivalvibrata.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO:  

La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza per gli alunni 

delle scuole d’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado per tutte le classi organizzate a tempi 

normali o a tempo pieno per il periodo (indicativo) 1 GENNAIO 2017/31 DICEMBRE 2018, ivi 

compreso il solo trasporto per la colonia marina e/o montana nel mese di luglio,  nel Comune di 

Sant’Omero (TE).La Ditta aggiudicatrice del Servizio di Trasporto Scolastico avrà l’obbligo di 

acquisto del parco mezzi scuolabus di proprietà del Comune di Sant’Omero, pertanto la Ditta 

aggiudicataria si impegna ad acquistare: 

n. 5 scuolabus di proprietà del Comune di Sant’Omero per complessivi  € 44.000,00 (lotto unico) 

oltre I.V.A. come di seguito:  

 

mailto:unionecomunivalvibrata@pec.it
mailto:unionecomunivalvibrata@pec.it
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n° 1 scuolabus FIAT IVECO DAILY targato DW 526 FA – N° 32 posti a sedere – prima 

immatricolazione 4.05.2009,  Km percorsi = 197.645 

n° 1 scuolabus IVECO CACCIAMALI targato CA 384HV – N° 54 posti a sedere – prima 

immatricolazione 25.09.2002 Km percorsi = presunti 420.000 (Km parziali 92.604 dopo la 

sostituzione del contachilometri avvenuta nel 2011) 

n° 1 scuolabus FIAT IVECO DAILY targato AH 807 FB – N° 28 posti a sedere – prima 

immatricolazione 4.04.1996  Km percorsi = 568.830 

n° 1 scuolabus FIAT IVECO DAILY targato AH 806 F B – N° 28 posti a sedere – prima 

immatricolazione 4.04.1996, Km percorsi = 484.408 

n° 1 scuolabus FIAT IVECO DAILY targato TE 240710 – N° 28 posti a sedere – prima 

immatricolazione 11.11.1988 Km percorsi = 105.781 

Sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo complessivo del lotto unico come sopra 

indicato, da valutarsi secondo i criteri di aggiudicazione indicati nel disciplinare di gara. Gli oneri 

relativi alla cessazione degli scuolabus sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 

 

3. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI:  

Categoria di servizi n° 2. Territorio comunale di Sant’Omero e limitrofi nel raggio di n.1 Km dal 

confine del territorio comunale. 

 

4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

L’appalto  sarà aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, sulla base dei criteri enunciati nel disciplinare di gara. 

 

5. IMPORTO DELL’APPALTO: 

L’importo complessivo dell’appalto viene determinato in € 450.000,00 (euro 

quattrocentocinquantamila/00) (IVA esclusa)  per l’intero periodo contrattuale come indicato al 

punto 2 e al successivo punto 6. La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lg. 81/2008 non è ritenuta 

necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti 

rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione Comunale e quello dell’appaltatore, essendo 

sporadiche ed occasionali anche le eventuali occasioni di contatto per verifiche, ispezioni ecc. Si 

ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad 

elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure 

di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. 

L’importo è soggetto a ribasso e in sede di aggiudicazione, all’importo derivante dall’applicazione 

del ribasso d’asta verrà applicata l’IVA nella misura di legge. 

La presuntiva percorrenza media annua è pari a km 150.000 per anno. 

Non sono ammesse offerte in aumento per il servizio di trasporto e assistenza, rispetto all’importo 

posto a base di gara. 

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. 
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6. DURATA DELL’APPALTO: 

Mesi 24  (ventiquattro) decorrenti dalla ripresa delle attività scolastiche ad inizio anno 2017 fino al 

31.12.2018.              

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Requisiti di ordine generale: attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni contenute nel DPR 

445/2000; 

Requisiti di ordine speciale: possono partecipare Ditte o Cooperative in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o 

in un registro professionale o commerciale dello Stato di Residenza; 

b) Possesso dell’autorizzazione al noleggio da rimessa con conducente o della concessione di 

servizio pubblico di linea. 

E’ consentita la partecipazione  ai consorzi o gruppi di impresa appositamente e/o temporaneamente 

raggruppate ai sensi e con  le modalità di cui all’art. 48 del D.Lgs.n.50/2016. I Consorzi dovranno 

indicare tutte le imprese aderenti al Consorzio e specificare quali eseguiranno il servizi. I 

raggruppamenti dovranno indicare le imprese che lo compongono e specificare quali eseguiranno il 

servizio o parti di esso. 

 

8. CAUZIONI: 
 

A pena di esclusione,  l’offerta deve essere corredata di una cauzione provvisoria IN FAVORE 

DEL COMUNE DI SANT’OMERO pari ad € 9.000,00  ( diconsi Euro novemila /00), pari al 2% 

dell’importo  a base  di gara, mentre la cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% 

dell’importo netto di aggiudicazione. 

Le imprese offerenti dovranno altresì procedere alla costituzione di un deposito cauzionale pari a € 

4.400,00 esclusivamente mediante versamento in contanti da effettuarsi tramite bonifico bancario 

intestato al Comune di Sant’Omero con la seguente causale: deposito cauzionale offerta 

acquisto scuolabus comunali. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla 

documentazione di gara pena la non ammissibilità dell’offerta. CODICE IBAN:  

 

IT 86 D 05424 04297 00005 000 9015 

 

9. VALIDITA’  DELL’OFFERTA: 

I concorrenti sono vincolati alla propria offerta (ivi compresa quella per l’acquisto dei mezzi) per 

180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. 

 

10.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a pena di esclusione entro le ore 

12,00 del giorno 8 Gennaio 2017 apposito plico chiuso, contenente tutta la documentazione  di 

gara richiesta. Il plico deve essere indirizzato a: 
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Unione dei Comuni “ Città Territorio della Val Vibrata “, Via A. Fabrizi, 2, 64027 Sant’Omero 

(TE) 

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze coincidente con giorno festivo è prorogato 

al primo giorno lavorativo utile, medesimo orario. 

Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva e/o aggiuntiva 

ad altra offerta precedente né sarà consentita la presentazione di altra offerta o l’integrazione di 

offerta già presentata. 

 I plichi   pervenuti in ritardo  non saranno aperti. Il Committente non prenderà in considerazione i 

timbri postali di spedizione e di arrivo, ma esclusivamente il timbro di arrivo del plico all’Ufficio 

Protocollo della Centrale Unica di Committenza (Unione dei Comuni). 

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere chiuso e sigillato, con apposizione sui lembi di 

chiusura di timbro e firma del titolare o legale rappresentante della ditta ( nel caso di 

raggruppamento da almeno una delle ditte) e deve recare l’indicazione del mittente e dell’oggetto 

mediante l’apposizione, in modo ben visibile, della seguente scritta: “NON APRIRE- Offerta per 

l’affidamento del Servizio di Trasporto e assistenza scolastica per gli alunni delle scuole  

d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel Comune di Sant’Omero”.   

Nel plico dovranno essere inserite n.3 buste interne a loro volta chiuse e sigillate nelle modalità 

sopradette, recanti l’intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: “ documentazione 

amministrativa “, “ offerta tecnica “, offerta economica “.                       

L’invio del plico può essere effettuato: 

 Recapitato a mano all’Ufficio Protocollo, il quale provvederà a rilasciare timbro di avvenuta 

ricezione.  

 Inoltro tramite i servizi postali con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando l’Ente sollevato da qualsiasi 

responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

 

11. APERTURE DELLE OFFERTE:   

Il pubblico incanto si terrà il giorno 25 Gennaio 2017 alle ore 9,30 presso la Sede dell’Unione dei 

Comuni “ Città Territorio della Val Vibrata “ ubicata  in Sant’Omero, Via A. Fabrizi n.2. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste: legali rappresentanti degli offerenti o loro 

delegati muniti di delega scritta. 

 

12. DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI: 

Il presente Bando di gara, il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale possono essere richiesti o 

ritirati presso gli uffici dell’Unione dei Comuni all’indirizzo indicato, oppure presso l’Ufficio  

Servizi Scolastici del Comune di Sant’Omero.  

Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Committente all’indirizzo: 

www.unionecomunivalvibrata.it e sul sito istituzionale del Comune di Sant’Omero all’indirizzo: 

www.comune.santomero.te.it. 

Non  si effettua servizio di trasmissione via fax della suddetta documentazione. 

Soltanto previo appuntamento con il competente servizio comunale ( 0861/88098- Sig.ra Grazietta 

Gatti) è possibile effettuare il sopralluogo dei percorsi previsti e indicati nel capitolato. 

http://www.unionecomunivalvibrata.it/
http://www.comune.santomero.te.it/
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Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali 

la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale . 

Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una 

sanzione pecunaria pari al 1 per mille del valore della gara e quindi pari ad € 450,00 (e comunque 

non superiore a 5.000 euro) che dovrà essere corrisposta mediante  bonifico bancario a favore del 

Comune di Sant’Omero presso  IBAN: IT 86 D 05424 04297 00005 000 9015; in tal caso nella 

causale del bonifico specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara ad oggetto 

(citare l’oggetto dell’appalto) ed il CIG di riferimento. 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine 

non superiore a 3 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie 

indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, 

il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la 
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

 

13. DISPOSIZIONI FINALI: 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio a quanto stabilito nel Disciplinare e 

Capitolato d’Appalto e relativi allegati. 

L’ Ente  si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo, sospendere, annullare la procedura in 

qualunque  momento precedente l’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano  

avanzare alcuna pretesa in merito. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la prosecuzione dell’affidamento in corso, 

eventualmente disponendo proroga tecnica nella misura strettamente  necessaria  al completamento 

della presente procedura di gara. L’Amministrazione si riserva altresì di disporre la eventuale 

prosecuzione dell’appalto di cui alla presente procedura di gara oltre il biennio previsto, tramite 

proroga tecnica nella misura strettamente  necessaria  al completamento delle procedure di gara che 

verranno avviate. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line della Stazione appaltante e del Comune di 

Sant’Omero. 

E’ obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC pari a € 35,00 per gli operatori 

economici. 

Il presente Bando di Gara  è composto da  n. 13 articoli e dai seguenti allegati: 

Allegato A) Capitolato d’appalto. 

Allegato B) Disciplinare di gara 

Allegato C) Istanza di partecipazione 

Allegato D)  Dichiarazione Sopralluogo 

Allegato E) Modello di dichiarazione per Consorzi di Cooperative; 

Allegato F) Modello di dichiarazione per ATI/Consorzi di Imprese; 

Allegato G) Schema offerta economica; 

 



6 

 

Il bando di gara è stato: 

- trasmesso per la pubblicazione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 

16.12.2016,  

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21/12/2016 n. 148 

- sul profilo della Centrale Unica di Committenza – Unione di Comuni Val Vibrata: 

http://www.unionecomunivalvibrata.it/ 

- sul profilo della Stazione Appaltante – Comune di Sant’Omero: 

http://www.comune.santomero.te.it/  

 

Sant’Omero, 20.12.2016 

 

F.to Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Maria Grazia Scarpone) 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

(Sig.ra Grazietta Gatti) 

 

F.to ll Responsabile Centrale Unica di Committenza 

Ing. Dalila Pulcini 

http://www.unionecomunivalvibrata.it/
http://www.comune.santomero.te.it/

