COMUNE DI TRECENTA (RO)
BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO APPALTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
CODICE C.I.G. 35476930E1
1. Ente appaltante: Comune di Trecenta, P.zza G. Marconi 1 – 45027 Trecenta (RO) - ITALIA - Tel.
0425/716126, Fax n.0425 /700265 – Internet: www.comune.trecenta.ro.it.
2. Descrizione del servizio: Cat.2, CPC 712. (servizio di trasporto scolastico) il prezzo a base di gara
ammonta a € 178.630,40 (I.V.A. di legge esclusa), di cui € 98.410,00 SOGGETTO A RIBASSO ed €
80.220,40 NON SOGGETTO A RIBASSO.
3. Luogo della prestazione: Territorio del Comune di Trecenta e Comuni limitrofi.
4. Procedura di gara: pubblico incanto secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i.
5. a) Riservato ad una particolare professione: Imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al
D.Lgs. 395/2000 e Regolamento di attuazione D.M. 161/2005, nonché alla LR n. 46/1994 e s.m.i.. I
soggetti con sede in uno Stato membro U.E. devono essere in possesso di requisiti di idoneità
equivalenti a quelli richiesti per le persone fisiche e le imprese italiane.
b) Disposizioni: D.Lgs.163/2006, D.Lgs. 395/2000 e Regolamento di attuazione D.M. 161/2005, DM
del 31.01.1997 e LR del Veneto n. 46/1994 e s.m.i..
c) Obbligo di indicare nome e qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio: L’impresa dovrà indicare la/e persona/e designata/e a dirigere l’attività di trasporto in
maniera permanente ed effettiva ed in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 395/2000 e Regolamento
di attuazione D.M. 161/2005.
6. Offerte parziali:. Non ammesse.
7. Varianti: Non ammesse.
8. Durata del contratto: dal mese di gennaio 2012 al mese di giugno 2014.
9. Richiesta di documentazione: il Capitolato speciale e gli altri documenti inerenti alla gara d’appalto
possono essere consultati sul sito web www.comune.trecenta.ro.it.
10. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: A pena di esclusione, i plichi contenenti le offerte
e la documentazione di gara, da redigersi in lingua italiana, dovranno pervenire al Comune di Trecenta
entro le ore 12.00 del giorno 15 DICEMBRE 2011.
11. Persone ammesse e data ora e luogo dell’apertura delle offerte: l’apertura dei pieghi avverrà il
giorno 19 DICEMBRE 2011 alle ore 15.00, presso la sede del Comune di Trecenta, Piazza G. Marconi al
civico 1. In tale data la Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica per la verifica dei requisiti di
ammissione dei partecipanti, per l’apertura delle offerte economiche e per la successiva formulazione
della graduatoria delle ditte ammesse alla gara.
12. Cauzioni: provvisoria (5% del prezzo a base d’asta); definitiva (10% del prezzo di aggiudicazione).
Finanziamento e pagamento: Fondi di bilancio. Pagamenti secondo art. 10 capitolato d’oneri.
13.Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: Raggruppamenti ammessi ai sensi
dall’art.34 del D.Lgs.163/2006.
14. Condizioni minime a pena di non ammissione:
Requisiti generali:
- non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ovvero
insussistenza di provvedimenti ostativi all'assunzione di pubblici contratti di cui all'art. 38 D.Lgs.
163/2006;
- non essere mai incorsi in revoca di licenze/autorizzazioni di trasporto scolastico;

- non essere mai incorsi in revoche di appalti di servizi di trasporto scolastico e similari;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno stato
U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello stato U.E. di residenza con oggetto sociale
comprendente l'attività di trasporto passeggeri su strada e il possesso dell'attestato, devono avere i
requisiti di cui alla LR n. 46/1994 e agli artt.4, 5 e 6 D.M. 161/2005. I soggetti con sede in uno Stato
membro U.E. devono essere in possesso di requisiti equivalenti (art.14 L.428/90). Le cooperative
dovranno essere iscritte all'albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività
produttive) del 23.6.2004;
- rispetto degli obblighi di assunzione di cui alla L. n. 68/1999 ed al relativo regolamento di attuazione
D.P.R. 10-10-2000 n. 333 e s.m.i.;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali e di applicare tutte le
clausole relative all'osservanza dei CCNL;
- è vietata la partecipazione simultanea di imprese e loro associazioni d’impresa, a pena l’esclusione di
entrambe;
- Le imprese concorrenti non devono trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato, ai sensi dell’art.2359 c.c., con alcuna impresa partecipante la gara, pena l’esclusione
di entrambe.
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- (non sostituibile con autocertificazione) produzione di almeno una referenza bancaria indirizzata al
Comune di Trecenta (espressamente riferita alla presente procedura di gara) con la quale un Istituto
Bancario, con cui il concorrente intrattiene rapporti, attesti la capacità economica e finanziaria
dell'impresa con particolare riferimento all'assolvimento puntuale degli impegni della stessa nei
confronti dell'Istituto;
- produzione di attestazione di affidamento, rilasciata da aziende che esercitano attività bancaria per
un importo pari a Euro 50.000,00, aumentato di Euro 5.000,00 per ciascun veicolo da adibire al
servizio oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 6 del D.L.gs. 395/2000, nella forma prescritta
dall’Allegato di cui all’art.2 DM 161/2005;
- aver eseguito negli ultimi tre anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, regolarmente e con
buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi,
anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) servizi di trasporto scolastico, per
un fatturato complessivo non inferiore ai 2/3 (due terzi) dell’importo a base di gara, ossia non
inferiore a € 119.086,93.= (in caso di R.T.I. tale requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dai
soggetti raggruppati, fermo restando che il soggetto Capogruppo dovrà possedere detto requisito in
misura non inferiore al 50%);
Requisiti di capacità tecnica:
- disporre a titolo di proprietà o in base ad altro titolo, così come specificato nell'art. 1 lett. b) del D.M.
31.1.1997, di autobus o minibus o scuolabus o miniscuolabus aventi le caratteristiche prescritte per il
trasporto scolastico dal D.M. 18.04.1977. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell’articolo 34, può soddisfare la richiesta relativa al possesso di tale requisito avvalendosi di un altro
soggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 del D.Lgs. 163/2006, allegando una dichiarazione
sottoscritta dal soggetto che fornisce l’avvalimento per il requisito in parola e con cui quest’ultimo si
obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Trecenta a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
15. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di cui al punto 9.

16. Modalità di aggiudicazione. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’ “offerta
economicamente più vantaggiosa”, ex art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri
indicati nel punto 2) del Disciplinare di gara allegato al Bando. Non sono ammesse offerte in rialzo né
contenenti riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla gara. L’appalto sarà aggiudicato anche in
presenza di una sola offerta valida purchè sia ritenuta congrua. Non sono ammesse offerte sostitutive
o aggiuntive di offerta precedente, dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta. La
stazione appaltante si riserva la valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86 comma 3
del D.Lgs. 163/2006.
17. Altre informazioni. La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, nonché le
modalità di presentazione, sono precisate nelle norme integrative del presente bando, riportate nel
Disciplinare di gara.
Viene omessa la pubblicazione del disciplinare di gara e dei modelli allegati, effettuata, invece,
unitamente al presente bando, all'Albo Pretorio Web e sul sito Web www.comune.trecenta.ro.it.
Data invio e ricevimento bando alla G.U.: 16.11.2011.
Trecenta, 18.11.2011
Responsabile dell’Area Amministrativa/Economica/Finanziaria.
(Rag. Emanuela Riberto)

