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COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA

Prot. n° 19092
(35.2.1.4 89)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014

C.I.G. 5243842B4D
DISCIPLINARE DI GARA

Stazione appaltante: Comune di Oleggio (NO) Via Novara, 5
telefono 0321/969802 – fax 0321/969854
indirizzo internet: http.//ww.comune.oleggio.no.it
PEC : municipio@pec.comune.oleggio.no.it
Struttura comunale competente: Servizi Educativi e alla Persona
Responsabile del Procedimento: Paola Bellotti
e-mail: bellotti.paola@comune.oleggio.no.it – servizi sociali@comune.oleggio.no.it
Luogo di svolgimento del servizio: territorio del Comune di Oleggio
Descrizione generale del servizio: l’appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni delle scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dai vari punti di raccolta stabiliti dal Comune alle
sedi scolastiche e viceversa in orari antimeridiani e pomeridiani nel periodo di effettivo
funzionamento dell’attività scolastica.
Il servizio in oggetto è contemplato dall’Allegato II A) del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m.i.
Categoria 2 “Servizi di trasporto terrestre” riferimento CPV 60130000-8 “Servizi speciali di
trasporto passeggeri su strada”.
Durata dell’appalto: l’appalto avrà durata per l’anno scolastico 2013/2014.
Valore dell’appalto e base d’asta: il valore complessivo stimato dell’appalto è determinato in euro
64.500,00.= IVA esclusa.
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, in conformità ai disposti di cui
all’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 attribuendo
fino a un massimo di 60 punti per la valutazione dell’offerta tecnica e a un massimo di 40 punti per
la valutazione del prezzo, come indicato all’art.8 del capitolato speciale d’appalto.
Finanziamento del Servizio: il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.
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COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA

Requisiti di partecipazione:
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
Assenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
B) Requisiti di idoneità professionale
ü Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura nonché se società cooperativa o consorzio, agli albi
e registri previsti dalla normativa vigente;
ü Abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada di cui
Al D.lgs. 395/2000 e successivo D.M. Trasporti n: 161/2005 o equivalente titolo
Comunitario.
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria
Il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2010 – 2011 –
2012 ) non dovrà essere complessivamente inferiore ad euro 193.500,00 oneri fiscali esclusi.
D) Requisiti di capacità tecnica
L’importo netto dei servizi di trasporto scolastico prestati a favore di amministrazioni pubbliche
in uno degli ultimi tre esercizi finanziari (2010-2011-2012) non dovrà essere inferiore ad euro
64.500,00 oneri fiscali esclusi.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti:
ü Per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa
partecipante;
ü Per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. costituiti anche in forma di società consortile,
dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci;
ü Per gli altri consorzi, costituti anche in forma di società consortile, dal consorzio/società e
dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nell’istanza di
ammissione.
I requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica devono essere posseduti:
ü Per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e per i consorzi di concorrenti
ex art. 2602 c.c. costituiti anche in forma di società consortile, è consentito il
raggiungimento cumulativo della soglia minima richiesta per tali requisiti;
ü Per gli altri consorzi/società consortili, dal consorzio/società. A tal fine il consorzio/società
potrà avvalersi dei requisiti dei consorziati/soci indicati nella domanda di partecipazione
come esecutori;
ü Nel caso di avvalimento, le imprese partecipanti possono avvalersi di un’impresa ausiliaria
solo per integrare il requisito di capacità economico-finanziaria, che comunque deve essere
già posseduto per il 60% dell’impresa avvalente.

Avvalimento:
L’istanza deve essere corredata da tutta la documentazione prevista all’ art.49 del D.Lgs. 163/06
pena l’ esclusione dalla gara .
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Subappalto:
E’ fatto divieto di subappalto.
Modalità di compilazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere redatta, senza abrasioni né
correzioni di sorta, se non convalidate, sottoscritta con firma leggibile e per esteso:
nel caso di Ditta individuale, dal titolare;
• nel caso di Società, Cooperative o Consorzi, dal legale rappresentante;
• nel caso di raggruppamento di imprese l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina dell’art. 37 del D. Lgs.
16/03/2006;
• nel caso di riunione temporanea di Ditte la cui costituzione è prevista dopo l’aggiudicazione, dai
titolari o legali rappresentanti di tutte le Ditte che intendono avvalersi di tale facoltà indicando
quale ditta assumerà la qualifica di capogruppo.
Modalità di presentazione dell’offerta: per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno far
pervenire a questo Comune un’UNICA BUSTA sigillata e firmata sui lembi di chiusura ,
riportante la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 7 AGOSTO 2013
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2013/2014 all’interno della quale dovranno essere racchiuse tre buste sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura contenenti :
BUSTA 1) tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara compresa la
cauzione provvisoria recante all’esterno la dicitura: “DOCUMENTI”;
BUSTA 2) l’offerta tecnica recante all’esterno la dicitura “CONTIENE OFFERTA
TECNICA, redatta in conformità ai criteri indicati all’art. 11 del capitolato speciale d’appalto;
BUSTA 3) l’offerta economica recante all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA
ECONOMICA”.
Tale offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in competente bollo da € 16,00 indicando sia in
cifre che in lettere come da modello All. 3
Si precisa che:
- l’offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni;
- in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere verrà preso in
considerazione quello in lettere;
- non sono ammesse offerte in aumento e saranno escluse le offerte incomplete e/o parziali.

Termine di ricezione dell’offerta: le offerte dovranno essere presentate a mezzo Servizio Postale
oppure consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Oleggio (NO), Via Novara N°5, entro le
ore 12,00 del giorno 6 Agosto 2013.
La spedizione e/o la consegna dei plichi è ad esclusivo rischio dei concorrenti e, pertanto, non è
ammesso reclamo nei confronti della Stazione Appaltante.
Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre tale termine, da intendersi come tassativo ed
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inderogabile e pertanto non si terrà parimenti conto di eventuali date di spedizione avvenute anche
tramite il servizio postale.
Svolgimento della gara: la gara è indetta per il giorno 07/08/2013 alle ore 9,30 presso la sede
Municipale in via Novara, 5- OLEGGIO.
Nel giorno indicato la Commissione di gara in seduta pubblica, dopo aver verificato che i plichi
siano pervenuti entro il termine perentorio prescritto, procederà a:
§
§
§

Verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa,
l’offerta tecnica e l’offerta economica e nel caso si riscontrassero irregolarità ad escludere
le offerte dalla gara:
Verificare la regolarità della BUSTA 1) contenente la documentazione amministrativa;
Verificare i requisiti dei soggetti partecipanti ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;

e sempre in seduta pubblica procederà alla sola apertura delle buste contenenti le offerte tecniche
per verificarne la rispondenza a quanto prescritto nel capitolato speciale d’appalto
Successivamente in seduta riservata si procederà all’esame della documentazione contenuta nella
BUSTA 2) “Offerta Tecnica” presentata da ciascun concorrente.
Esaurito l’esame dell’offerta tecnica con l’attribuzione dei relativi punteggi come previsto all’art.
11 “Criteri di aggiudicazione “ del Capitolato Speciale d’Appalto, sarà data
comunicazione ai concorrenti a mezzo fax delle risultanze valutative e verrà comunicata altresì la
data e l’ora di apertura in seduta pubblica della BUSTA 3) “Offerta economica”.
Successivamente la Commissione procederà alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse ai sensi degli art. 86,87 e 88 del D.Lgs. n.163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè sia ritenuta
congrua, conveniente ed idonea.
Validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta stessa.
Le partecipanti avranno facoltà di svincolarsi dalla medesima offerta in caso di mancata
aggiudicazione entro detto termine.
Cauzione provvisoria: la cauzione provvisoria di € 1.290,00.= pari al 2% dell'importo
complessivo dell’appalto, dovrà essere versata mediante una delle seguenti modalità:
•
•
•

versamento presso la Tesoreria Comunale, allegando alla documentazione di gara l’attestazione
di versamento;
fideiussione bancaria per lo stesso importo, prestata da istituto di credito o banca autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.L.vo 385/93;
polizza assicurativa fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione; è ammessa la presentazione di garanzie
fideiussorie rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

La garanzia deve avere la durata di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
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dall’Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, la garanzia provvisoria deve essere accompagnata
dal’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e sarà svincolata
automaticamente al momento della stipulazione del medesimo.
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/06, le garanzie fideiussorie e
le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui
all’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n.163/06.
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria, verrà restituita entro 30 giorni dal provvedimento di
aggiudicazione.
E’ ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n.163/06 e
s.m.i.
Esclusioni ed avvertenze:
- trascorsa l’ora fissata per la presentazione dell’offerta non verrà riconosciuta valida alcuna offerta
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato;
- non è ammessa alla gara l’offerta che non risulti consegnata presso l’Ufficio Protocollo entro le
ore 12.00 del giorno 06/08/2013;
- non si darà corso all’apertura del plico contenente l’offerta sul quale non sia apposto il nome del
concorrente o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara o che non sia
sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura;
- non è ammessa alla gara l’offerta in cui manchi o risulti incompleto o irregolare anche solo uno
dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia
contenuta nell’apposito plico interno debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura. In questo caso l’offerta resta sigillata e debitamente
controfirmata dal Presidente della gara con indicate le irregolarità, che saranno pure riportate nel
verbale, rimanendo acquisita agli atti della gara;
Trattamento dati personali : ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si forniscono le
seguenti informazioni:
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per
l’affidamento di appalti e servizi:
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
A tale riguardo si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta
concorrente è tenuta da rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla
gara medesima;
- per i documenti da presentare ai fini della eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto,
la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la
decadenza dell’aggiudicazione;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione;
- al personale dipendente dall’Ente appaltante, responsabile del procedimento o, comunque, in
esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla legge in materia di
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servizi;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza:
- i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti:
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 dello stesso D.Lgs. 196/03 e s.m.i..
Il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile P.O.Servizi alla Persona Paola Bellotti.
Aggiudicazione – Adempimenti:
Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario della
gara e da quello che segue in graduatoria, dovrà essere comprovata dai medesimi – a pena di
decadenza mediante la consegna di idonea documentazione all’ufficio Segreteria entro il termine
indicato nella specifica richiesta in tal senso.
La stazione appaltante procede alla verifica, in capo all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti
generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge e
regolamenti.
In esito alle verifiche di cui al precedente punto si darà luogo all’assunzione della determinazione di
aggiudicazione definitiva.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali ed il versamento della
cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale presunto, ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle
condizioni normative e retributive risultanti dai contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli
adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
L’aggiudicazione dell’appalto resta subordinata all’osservanza di quanto prescritto dalla Legge
17.01.1994, n. 47, in materia antimafia.
Per tutte le condizioni non presenti nel presente bando si fa riferimento alle Leggi, ai Regolamenti,
alle Circolari nazionali e regionali, nonché alle direttive comunitarie riguardanti la materia e le
prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto.
Allegati:
sono allegati al presente disciplinare di gara divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti
modelli:
-

All. 1 Istanza di ammissione e contestuale dichiarazione unica sostitutiva
All. 1.1.
All 2 Autocertificazione idoneità tecnico professionale Dlgs. 81/2008 e s.m.i.
All. 3 Offerta economica

Oleggio, 19/07/2013
La Responsabile P.O.Servizi Alla Persona
Paola BELLOTTI
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