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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

D’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 

COMUNE CIVITELLA DEL TRONTO. 

(CIG: 7114808D49) 

 

 

 

1. ENTE APPALTANTE: 

Comune di Civitella del Tronto, Corso Mazzini,34, Civitella del Tronto, TEL 0861/918321, 

www.comune.civitelladeltronto.te.it, pec: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it, 

provvisoriamente dislocato nella Frazione Villa Passo, Via Della Chiesa snc, Civitella del Tronto. 

 

Procedura di gara espletata tramite la Centrale Unica di Committenza Val Vibrata, istituita presso 

l’Unione di comuni Città Territorio Val Vibrata sita in Via Aldo Fabrizi, 2 – 64027 Sant’Omero 

(TE), http://www.unionecomunivalvibrata.it, Tel e Fax 0861/851825 

 

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO: 

Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole d'infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado residenti nel Comune di Civitella del Tronto. 

Le modalità, i termini e tutti i patti e le condizioni di svolgimento dei servizi in oggetto sono 

descritte compiutamente nello schema di capitolato speciale d'appalto allegato alla determinazione 

del Responsabile del Servizio n. 51 del 05/06/2017 

 

3. DURATA DELL'APPALTO: 
Mesi 18 (diciotto) decorrenti dalla data di affidamento del Servizio. L'inizio del servizio potrà 

avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del contratto come previsto dall'art. 

29, comma 2, del capitolato speciale d'appalto. 

 

4. IMPORTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO 

L'importo dell’appalto posto a base d'asta viene determinato in € 200.000,00 (duecentomila/00), 

I.V.A. esclusa, per l'intero periodo contrattuale oltre € 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00), IVA 

esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. 

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. 
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La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lg. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, 

in quanto non si ravvisano particolari rischi interferenziali tra il personale dell’Amministrazione 

Comunale e quello dell’appaltatore. 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.  

 

 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

L'appalto sarà aggiudicato con asta pubblica con il sistema dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mi valutabile in base 

ai seguenti elementi: 

 

A Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta Max punti 30 

B Prezzo offerto per la costituzione diritto di usufrutto Max punti 5 

C Criterio tecnico - qualitativo Max punti 65 

 TOTALE Max punti 100 

 

A) Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta 

All’offerta economica il punteggio è attribuito in relazione alla percentuale di ribasso offerta fino ad 

un massimo di punti 30 (trenta) come esplicitato nella tabella che segue: 

 

Percentuale di ribasso Punteggio corrispondente 

< 1% 0 

1% 1 

2% 2 

3% 3 

4% 4 

5% 5 

6% 6 

7% 7 

8% 8 

9% 9 

10% 10 

11% 11 

12% 12 

13% 13 

14% 14 

15% 15 

16% 16 

17% 17 

18% 18 

19% 19 

20% 20 

21% 21 



 

22% 22 

23% 23 

24% 24 

25% 25 

26% 26 

27% 27 

28% 28 

29% 29 

30% 30 

 

Si precisa che in caso di ribasso rappresentato da un numero decimale sarà assegnato un punteggio 

analogo (es: 20,3% = 20,3 punti). 

 

B) Prezzo offerto per la costituzione diritto di usufrutto 

Con specifico riferimento al prezzo offerto per la costituzione del diritto di usufrutto sui mezzi di 

proprietà comunale da impiegare per lo svolgimento del servizio il punteggio è attribuito in 

relazione al prezzo offerto fino ad un massimo di punti 5 (cinque) come esplicitato nella tabella che 

segue: 

 

Prezzo offerto Punteggio corrispondente 

€ 1.000 0 

€ 2.000 1 

€ 3.000 2 

€ 4.000 3 

€ 5.000 4 

€ 6.000 5 

 

Il canone offerto, che è annuale e non soggetto a revisione per tutta la durata del contratto, deve 

essere a pena di esclusione di importo superiore o uguale alla somma di € 1.000,00 (mille/00), ai 

sensi dell'art. 10 del capitolato speciale d'appalto, stabilendo che il rialzo potrà avvenire unicamente 

di mille in mille come riportato nella tabella che precede. 

 

C) Criterio tecnico - qualitativo 

Con specifico riferimento al punteggio di 65 punti attribuibili in relazione al criterio tecnico-

qualitativo l'attribuzione del relativo punteggio avverrà con le modalità di seguito precisate: 

verranno comparate a raffronto le proposte formulate dai concorrenti e attribuito il punteggio 

risultante dalla somma dei sub punteggi attribuiti dalla Commissione in esito alla valutazione dei 

sub criteri di seguito indicati. 

 

A 1) Programma di esercizio max punti 38 

 

La valutazione avverrà sulla base delle indicazioni fornite dall'offerente, secondo il seguente 

schema: 

 



 

a - Modalità gestione di imprevisti ed emergenze, sia con riferimento a guasti o 

incidenti ai mezzi, con l'indicazione delle modalità di sostituzione degli 

autobus, sia con riferimento all'assenza di personale e alle modalità di 

adeguamento dinamico dell'organizzazione del servizio alle modifiche 

apportate o subite dallo stesso (variazione calendari – orari – percorsi, 

sospensioni, scioperi, ecc.) 

Max punti 33 

b - Sistemi di controllo adottati dall'impresa, specificando la frequenza, le 

modalità, gli interventi correttivi e le conseguenze dirette sulla gestione del 

personale e del servizio 

Max punti 5 

 

A 2) Proposte migliorative del servizio max punti 27  

 

a - Istituzione di nuove linee di servizio oltre le sei già istituite con utilizzo di 

mezzi nella disponibilità del concorrente a titolo di proprietà, usufrutto, 

locazione finanziaria ovvero riservato dominio. I mezzi impiegati per le 

nuove linee dovranno avere le caratteristiche di immatricolazione necessarie 

allo svolgimento del servizio e dovrà essere indicata la targa e l'anno di 

immatricolazione. 

Max punti 15 

b - Disponibilità di ulteriori automezzi per le sostituzioni (oltre quelli 

obbligatoriamente previsti dal capitolato). Dovrà essere 

indicata la targa e l'anno di immatricolazione. N. 1 punto per ogni ulteriore 

automezzo. 

Max punti 4 

c - Aumento dei km per le attività parascolastiche in aggiunta ai km 

obbligatoriamente previsti dal capitolato. Dovranno essere indicati i km in 

aumento. N.1 punto ogni 200 km in aumento, fino a un max di 8 punti. 

d - . 

Max punti 8 

 

In riferimento alla valutazione degli elementi di natura qualitativa, ovvero i criteri:  

 A 1) Programma di esercizio, di cui ai subcriteri a) e b); 

 A 2) Proposte migliorative del servizio, di cui al subriterio a) 

la commissione giudicatrice, in sede di gara, adotterà il criterio dell’attribuzione discrezionale di un 

coefficiente, da parte di ciascun commissario di gara, (da moltiplicare poi per il punteggio massimo 

attribuibile al criterio), variabile tra zero e uno.  

Tale criterio è indicato al Titolo V delle Linee Guida ANAC n.2, di attuazione del D.Lgs 50/2016 

recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

Delibera n.1005, del 21 settembre 2016. 

 

La realizzazione delle proposte migliorative non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione 

ed è vincolante per il concorrente in caso di aggiudicazione. 

 

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'Impresa che avrà conseguito complessivamente 

il punteggio più alto. 

 

L'offerta dell'aggiudicatario dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario 

medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione dei servizi, nessuna esclusa. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Possono partecipare tutti i concorrenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese 

singole, imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi. 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 



 

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:  

 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;  

 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. CAUZIONE PROVVISORIA: 

Per partecipare alla gara è necessaria, pena l’esclusione, la costituzione della cauzione provvisoria 

pari ad € 6.000,00 (diconsi Euro seimila/00), pari al 2% dell’importo a base di gara, A FAVORE 

DEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO. 
Le imprese partecipanti che si avvalgono del beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del citato D.Lgs. 

50/2016 (cauzione a garanzia dell’offerta ridotta del 50%), devono allegare idonea documentazione 

relativa alla propria certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9000. 

La garanzia può essere prestata: 

a) assegno circolare non trasferibile intestato all’Ente. 

b) a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

In queste ultime tre ipotesi le fidejussioni devono contenere espressamente le seguenti condizioni 

particolari: 

 rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile; 

 operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

 impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva qualora l’offerente 

risultasse aggiudicatario. 

La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del 

contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite entro trenta giorni dall’aggiudicazione 

definitiva efficace. 

Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti costituite o 

costituende, di consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, la garanzia fideiussoria 

è presentata dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. 

 

9. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 

I concorrenti sono vincolati alla propria offerta, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

per la sua presentazione. 

 

10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

I concorrenti potranno partecipare alla procedura aperta facendo pervenire entro le ore 

13,00 del 26/07/2017 apposito plico chiuso, contenente tutta la documentazione di gara 

richiesta dal presente bando. 



 

Il plico deve essere indirizzato a: UNIONE DI COMUNI CITTÀ TERRITORIO VAL VIBRATA – 

Via Aldo Fabrizi, 2 – 64027 Sant’Omero (TE). 

Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva ad altra offerta precedente; in caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, 

quelle successive alla prima saranno considerate inesistenti. I plichi pervenuti in ritardo non saranno 

aperti. L’Unione dei Comuni non prenderà in considerazione i timbri postali di spedizione e di 

arrivo, ma esclusivamente il timbro e l'orario di arrivo del plico all'Ufficio Protocollo. 

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere chiuso e sigillato, o con ceralacca o 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, 

dell'oggetto e della data della gara mediante l'apposizione, in modo ben visibile, della seguente 

scritta: “NON APRIRE – Offerta per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico per gli 

alunni delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel Comune di Civitella del 

Tronto”. 

L'invio del plico può essere effettuato: 

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

ricezione. Il recapito a mano va effettuato entro le ore 12.00 del giorno fissato per la 

scadenza della presentazione delle offerte; 

 inoltro tramite i servizi postali con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A tal 

fine si precisa che come data di presentazione vale la data del protocollo e che, pertanto, la 

stessa dovrà comunque pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine 

ultimo per la presentazione delle offerte. 

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. APERTURA DELLE OFFERTE 

Il pubblico incanto si terrà il giorno27/07/2017 alle ore 9,30 presso la Sede dell’Unione dei Comuni 

“ Città Territorio 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 

Segreteria del Comune di Civitella del Tronto.  

Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Centrale Unica di Committenza 

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

Tronto all’indirizzo: www.comune.civitelladeltronto.te.it 

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

Soltanto previo appuntamento con il Responsabile del Servizio ( 0861/918321- Sig. Gesualdo 

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

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 .  

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 

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


 

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 periodo 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 

Civitella del Tronto.  

E’ obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC pari a € 20,00 per gli operatori economici.  

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

Allegato A) Capitolato d’appalto.  

Allegato B) Disciplinare di gara  

Allegato C) Istanza di partecipazione  

Allegato D) Dichiarazione Sopralluogo di presa visione dei percorsi e dello stato di manutenzione e 

conservazione degli Scuolabus da acquisire in usufrutto  

Allegato E) Modello di dichiarazione per Consorzi di Cooperative;  

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

Allegato G) Schema offerta economica; 

Allegato H) Modello di offerta per la costituzione del diritto di usufrutto sugli scuolabus di 

proprietà comunale per concorrenti singoli o raggruppamento di concorrenti; 

 

 

 

 

 F.to Il Responsabile del Servizio 

Sig. Gesualdo Malavolta 

 

 

 

F.to Il Responsabile 

Centrale Unica di Committenza 

Ing. Dalila Pulcini 

 

  

 

 

 

 


