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Sant’Omero, 17.04.2018

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
(CIG: 74498101B2)

1: ENTE APPALTANTE
Comune di SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
Via Nazario Sauro n.10, 64016 SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
Tel. 0861846511 (int.231)
Posta Elettronica Certificata: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it
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), tel.
0861/851825
E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it
Posta Elettronica Certificata: unionecomunivalvibrata@pec.it
2: OGGETTO DELL’APPALTO
2.1) Tipo di appalto:
Affidamento del servizio di trasporto scolastico e di assistenza sullo scuolabus Autobus tipo IVECO
CC80E18M 86 targato AH759FK con disponibilità, su richiesta dell’Amministrazione, di garantire il
servizio di trasporto su altri scuolabus ed il servizio di sostituzione di scuolabus momentaneamente
indisponibili
Le modalità, i termini e tutti i patti e le condizioni di svolgimento dei servizi in oggetto sono descritte
compiutamente nel capitolato speciale d'appalto allegato alla determinazione del Dirigente dell’Area
Economico-Amministrativa n.22 del 02/02/2018 (R.G.29).
2.2) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
2.3) Nomenclatura: Codice CPV: 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” di cui
all’allegato IX al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
2.4) Codice C.I.G.: 74498101B2
2.5) Divisioni in lotti: NO

3. DURATA DELL'APPALTO
L’appalto ha la durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data dell’aggiudicazione definitiva dello stesso.
L'inizio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del contratto come
previsto dall'art.3 del capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016.

4. IMPORTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO
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L'importo dell’appalto posto a base d'asta viene determinato in € 153.540,00 (euro
centocinquantatremilacinquecentoquaranta/00), I.V.A. esclusa, per l'intero periodo contrattuale.
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.
La redazione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. n.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: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE
5.1) Determinazione a contrarre: n.22 del 02/02/2018 (R.G.29)
5.2) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art.73 del D. Lgs. n.50/2016.

6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
6.1) Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
6.2) Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016, valutabile in base ai
seguenti elementi:
A
B

Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta
Max punti 30
Offerta tecnico - qualitativa
Max punti 70
TOTALE
Max punti 100
I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri enunciati al punto 5 del disciplinare di gara
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: tutti i concorrenti di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016, costituiti da imprese
singole, imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, che non si trovano nelle
condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
Requisiti di ordine speciale:
- 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 per gli operatori economici stabiliti in uno dei paesi
dell’U.E.;
- possesso dell’autorizzazione al noleggio da rimessa con conducente o della concessione di servizio
pubblico di linea da almeno cinque anni;
- attestazione di idoneità professionale di cui al D.M. 20.12.1991 n.448, art.15.
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. GARANZIA PROVVISORIA
Per partecipare alla gara è necessaria, pena l’esclusione, la costituzione della cauzione provvisoria pari ad €
3.070,80 (euro tremilasettanta/80), pari al 2% dell’importo a base di gara, a favore del Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata. Le imprese partecipanti che si avvalgono del beneficio di cui all’art.93, comma 7,
del D. Lgs. n.50/2016 (cauzione a garanzia dell’offerta ridotta del 50%), devono allegare idonea
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documentazione relativa alla propria certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000.
La garanzia può essere costituita, come indicato all’art.93, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016, fermo restando
il limite all’utilizzo del contante di cui all’art.49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007 n.231:
a) in contanti, con bonifico, in assegni circolari od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata;
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. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia fideiussoria deve 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 per l’esecuzione del contratto di cui
all’art.103 del D. Lgs. n.50/2016 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 14,00 del 28/05/2018
apposito plico chiuso, contenente tutta la documentazione di gara richiesta dal presente bando all’Ufficio
Protocollo della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, via
Aldo Fabrizi 2, 64027 Sant’Omero (TE), a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale o
di altre agenzie di recapito o anche mediante consegna a mano.
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. Non saranno presi in considerazione i timbri postali di
spedizione e di arrivo, ma esclusivamente il timbro e l'orario di arrivo del plico all'Ufficio Protocollo della
Centrale di Committenza aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30.
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, dell'oggetto e della data della gara mediante
l'apposizione, in modo ben visibile, della seguente scritta: “Offerta per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico presso il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata”.
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 giorno 30/05/2018 alle ore 9,00 presso la Sede dell’Unione dei Comuni “ Città
Territorio Val Vibrata” ubicata in Sant’Omero, Via A. Fabrizi n.2 secondo le modalità indicate al punto 15
del disciplinare di gara.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara, ovvero
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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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 il Comune di Sant’Egidio alla
Vibrata.
Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Committente all’indirizzo:
www.unionecomunivalvibrata.it e sul sito istituzionale del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata:
www.comune.santegidioallavibrata.te.it.
Non si effettua servizio di trasmissione via fax della suddetta documentazione.
Soltanto previo appuntamento con il competente servizio comunale (Ufficio Servizi Sociali,
tel.0861/846511, int.217, e-mail: sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it, Dott.ssa Domenica
Moreschini) 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 in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della istanza di partecipazione possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art.83, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all’articolo 85 del D. Lgs. n.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica
e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di giorni 3 perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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 richiederà la regolarizzazione.

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 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 sul sito della Centrale di
Committenza.
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 di presa visione dei percorsi;
Allegato E) Modello di dichiarazione per Consorzi di Cooperative;
Allegato F) Modello di dichiarazione per ATI/Consorzi di Imprese;
Allegato G) Schema offerta economica.
Il Dirigente dell’Area Economico Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi
Il Rup della Centrale Unica di Committenza
F.to Ing. Dalila Pulcini

