DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E VIGILANZA
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO E TRASPORTO E
VIGILANZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP DELLA FRAZIONE
CAMIGLIATELLO SILANO E FRAZIONI LIMITROFE PER GLI AA.SS.
2012/2013-2013/2014-2014/2015
C.I.G. N. 44251705CD
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Spezzano della Sila, Via F. Gullo, n. 1 – 87058 Spezzano della
Sila (Cs)
2. NATURA DELL’APPALTO: servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne,
elementari e
medie della frazione Camigliatello e Frazioni limitrofe del Comune di Spezzano della Sila nonché
trasporto e vigilanza degli alunni portatori di handicap presso centri di riabilitazione di Spezzano della
Sila, da effettuarsi con n. 2 scuolabus di proprietà comunale, in comodato d’uso gratuito, mediante
l’utilizzo di n. 2 autisti e n. 2 accompagnatori dipendenti della ditta aggiudicataria, in possesso di
requisiti idonei.
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto verrà
aggiudicato in base al criterio del massimo ribasso offerto sul prezzo di appalto posto a base d’asta ai
sensi dell’art. 82 - comma 2 – lett. B) del D. Lgs n. 163/2006.
4. IMPORTO A BASE D’ASTA:
l’importo triennale da considerare quale base d’asta per l’appalto è pari ad € 120.000/00
(centoventimila/00) compreso IVA e oneri di sicurezza (€ 2.000,00) non soggetti a ribasso.
5. DURATA DELL’APPALTO: l’appalto è riferito al servizio di trasporto scolastico per gli anni
scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015.
6. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, PENA L’ESCLUSIONE.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti regolarmente iscritti alla Camera di
Commercio e in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, per l’esercizio della
prestazione oggetto della gara.
–

Prove richieste

Sono richiesti, i seguenti requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla gara:
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a) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al primo comma dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
b) Essere iscritti, da almeno un anno, alla C.C.I.A.A. competente per l’attività inerente l’oggetto
della gara.
c) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 68/99;
d) Essere in regola con i versamenti INPS - INAIL
e) Essere in possesso dell’attestato di capacità professionale e autorizzazione all’esercizio della
professione di trasportatore su strada di persone.
f) Avere effettuato o iniziato, negli ultimi tre anni scolastici, un servizio di trasporto alunni anche
diversamente abili, di importo non inferiore ad € 120.000,00, della durata di almeno un anno. In
presenza di ATI il requisito deve essere in capo alla capogruppo.
Capacità Economica e finanziaria – prove richieste
Sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ammissione alla gara:
a) Referenze bancarie ai sensi dell’art. 41,comma 1 lettera a), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 riguardante il fatturato globale
dell’impresa e/o del raggruppamento ed il fatturato relativo al servizio nel settore oggetto della gara
riferito agli ultimi tre anni scolastici (2009/2010 -2010/2011 -2011/2012).
Capacità Tecnica e Professionale – prove richieste

Sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ammissione alla gara:
a) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con tutte le specifiche riportate all’art.
42 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
b) Attestato rilasciato da Ente pubblico dal quale dovrà risultare che la ditta ( o la Capogruppo in
presenza di ATI ) ha espletato, negli ultimi tre anni scolastici , un servizio di trasporto,
accompagnamento e vigilanza di alunni anche diversamente abili, di importo non inferiore ad €
120.000,00 per un anno, IVA inclusa
7. AVVALIMENTO
Qualora, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente si avvalga dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o
tecnico-professionale di altri soggetti, deve presentare, unitamente alla documentazione prevista,
oltre che il contratto di avvalimento, anche la documentazione e le dichiarazioni prescritte dallo
stesso articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Tutte le dichiarazioni devono essere prodotte ai sensi della legge 445/2000, pena l’esclusione.
8. LUOGO DI ESECUZIONE:
Territorio del Comune di Spezzano della Sila
9. OFFERTE PARZIALI:
Non sono ammesse.
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10. DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO:
Anni scolastici tre con inizio dall’a.s. 2012/2013. L’importo a base d’asta del presente appalto è
fissato, in € 120.000,00 compreso IVA e oneri di sicurezza quantificati in € 2.000,00 non soggetti a
ribasso.
11. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO:
Il servizio si attua nei modi indicati nel presente disciplinare e nel capitolato speciale . Per quanto
non espressamente previsto nei predetti documenti, trova applicazione il D.Lgs del 12/04/2006 n.
163 e s.m.i., il Codice Civile e tutta la normativa Regionale, Nazionale ed Europea vigente in
materia.
12. TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE OFFERTE:
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 30/07/2012 le proprie offerte al protocollo comunale. Resta inteso che il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso plico non giunga a
destinazione in tempo utile.
A tale fine si precisa che il termine sopra indicato si intende perentorio, a nulla valendo in proposito
la data di spedizione risultante dal timbro postale. Oltre il termine sopra indicato, pertanto, non sarà
ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Le offerte
duplici o redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni saranno considerate nulle.
13. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA:
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
14. SUBAPPALTO:
Non ammesso
15. AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n.163/2006 (Criterio del prezzo più
basso) a favore dell’offerente che avrà offerto la percentuale maggiore di ribasso sul prezzo posto a
base di gara per l’intero servizio.
16. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
Il giorno 3/8/2012 alle ore 12.00 presso la sede Comunale si procederà in seduta pubblica alle
operazioni di ammissione alla procedura aperta, alle quali potranno assistere i legali rappresentanti
dei soggetti concorrenti o loro delegati. La seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altra data, che
sarà resa nota ai concorrenti. La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti, ai sensi
dell’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 87 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alla comunicazione sull’esito della procedura di gara con le modalità
previste dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione
ed all’affidamento del servizio oggetto della presente procedura o di aggiudicarlo parzialmente,
senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta.
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17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE – REQUISITI
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire la domanda di partecipazione,
entro e non oltre le ore 12,00 del 30/7/2012.al Protocollo Generale di questo Comune sito in
Spezzano della Sila Via F. Gullo n. 1
Il plico dovrà giungere, pena esclusione, integro e debitamente sigillato all’indirizzo indicato.
Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, comporta l’esclusione
dalla gara; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Il Comune
declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito
del plico entro il termine predetto.
Il capitolato d’appalto, a pena di esclusione, dovrà essere firmato per accettazione su ogni foglio e
inserito fra gli altri documenti di gara.
La domanda di partecipazione si compone di un plico, chiuso e controfirmato, sui lembi di
chiusura, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico e vigilanza e trasporto e vigilanza portatori di handicap dell’obbligo aa.ss.
2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015”
Il plico dovrà contenere, n. 2 Buste, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, e riportante la seguente
dicitura:

- BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA
A) BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta A contrassegnata con la lettera A, debitamente chiusa in modo da garantire l’integrità
della stessa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura “Documentazione
Amministrativa” dovrà contenere a pena di esclusione:
1) Domanda di ammissione alla gara sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o
procuratore della ditta
2) Accettazione di condizioni ed impegni:
a) accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni del capitolato speciale,
del disciplinare di gara, del bando di gara e del D.U.V.R.I.
b) accettazione delle clausole di legalità, se ed in quanto applicabili;
3) Dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore (il documento di validità eventualmente scaduto verrà
ritenuto valido, a patto che l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia dello stesso, che i dati ivi
contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio),
attestante i requisiti minimi di ammissione, e precisamente:
a) la denominazione, ragione sociale, sede dell’impresa e numero di partita I.V.A.;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al primo comma dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della Legge 68/99;
d) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2009 – 2010 – 2011), o dalla data di
costituzione della Ditta qualora la stessa abbia iniziato l’attività da meno di tre anni, un
fatturato globale non inferiore ad € 360.000,00 IVA inclusa e un fatturato per forniture
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analoghe a quelle oggetto dell’appalto (trasporto, accompagnamento e vigilanza alunni
anche diversamente abili) pari o superiore al valore attribuito al presente appalto 8
(€ 120.000,00);
e) di aver espletato nell’ultimo triennio, un servizio analogo a quello oggetto di gara (
trasporto, accompagnamento e vigilanza alunni anche diversamente abili) per almeno un
istituto scolastico, Ente, Azienda pubblica o pubblica amministrazione , di importo
non inferiore ad € 120.000,00 per la durata di anni uno.
4) Dichiarazione che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua
presentazione.
5) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, per l’attività di trasporto alunni, completo di nulla
osta antimafia.

6) Deposito cauzionale provvisorio costituito secondo le modalità stabilite dall’art. 75 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. sull’importo posto a base d’asta.
7) Dichiarazione di Regolarità Contributiva (INPS ed INAIL);
8) Idonee dichiarazioni bancarie, ai sensi dell’art. 41, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i .

9) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 riferita al settore oggetto dell’appalto :
trasporto accompagnamento e vigilanza alunni anche diversamente abili . Qualora la data di
emissione dei suddetti certificati è superiore ad un anno a decorrere dalla data di presentazione
dell’offerta, dovranno essere allegati gli attestati delle visite di sorveglianza al mantenimento della
certificazione, con esito positivo.
In presenza di ATI o di avvalimento tutte le ditte concorrenti dovranno essere in possesso delle
suddette certificazioni.
10) Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni , con tutte le specifiche riportate
nell’art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs.vo163/2006.
11). Saranno ammesse a partecipare alla gara imprese singole o riunite, cooperative e consorzi ai
sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
In caso di partecipazione di raggruppamenti, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta
congiuntamente dalle imprese costituenti il raggruppamento e dovrà specificare le parti del servizio
che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal D. Lgs. n.
163/2006.e s.m.i.
E’ vietato partecipare alla gara in più di una associazione temporanea di impresa o consorzio ex
Art. 2602 cc. o concorrere alla gara in forma individuale, se si partecipa già inseriti in una A.T.I. o
in un consorzio.
12) Attestati di Capacità Professionale per dirigere l’attività di trasporto di impresa e all’esercizio
della professione di trasportatori su strada, previsti dal D.M. 20 Dicembre 1991, n° 448, come
integrato dal D.M. Trasporti e Navigazione del 31.01.1997 e ex art. 10 Regolamento CE n.
1071/2009.
La mancata presentazione o la difformità di anche uno dei documenti di cui sopra comporterà
l’esclusione dalla gara.
B) BUSTA : OFFERTA ECONOMICA
Nel plico contrassegnato con la lettera B, debitamente chiuso in modo da garantire l’integrità dello
stesso e controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura: Offerta per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e vigilanza alunni delle scuole dell’obbligo
aa.ss. 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015”
L’offerta economica, dovrà indicare la percentuale di ribasso applicata sull’importo triennale posto
a base di gara . Il prezzo applicato sarà ritenuto onnicomprensivo di tutti i servizi richiesti dal
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capitolato speciale d’oneri e di ogni costo che l’appaltatore sosterrà per l’espletamento del servizio.
Il ribasso deve essere riportato in cifre ed in lettere e, in caso di discordanza tra il costo complessivo
del servizio espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione il valore più
conveniente per l’Amministrazione.
18. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE
Dopo l’aggiudicazione provvisoria la Ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 15 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione:
. tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive fatte
in sede di gara;
. apposita assicurazione a copertura (per l’intera durata contrattuale) della responsabilità civile connessa
alla gestione e allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto.
L’impresa è tenuta ad assicurare il servizio anche nelle more di perfezionamento del contratto; ove nel
termine previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non si sia presentata alla
stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere
come non avvenuta l’aggiudicazione. In tal caso l’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al
concorrente che segue in graduatoria.
Parimenti, nel caso in cui la documentazione prodotta a supporto della dichiarazione temporanea
sostitutiva fosse con la dichiarazione stessa discordante in modo tale che, se prodotta in sede di gara,
avrebbe comportato l’esclusione, non si farà luogo all’aggiudicazione definitiva. In questo caso
l’Amministrazione ha la facoltà di ripetere il procedimento di aggiudicazione, eliminando l’offerta
dell’aggiudicataria provvisoria e previo invito a presenziare a tutte le ditte ammesse alla gara.
L’impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, con specifica previsione nel contratto, ad applicare tutte le
clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi
di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 55 del 19/03/90.
19. AGGIUDICAZIONE:
mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria, essa non
costituisce conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta approvazione del verbale
di pubblico incanto da parte del Responsabile del Servizio.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con competente atto dell’Amministrazione.
L’impresa aggiudicataria è tenuta, comunque, ad assicurare il servizio anche nelle more del
perfezionamento del servizio, se richiesto dall’Amministrazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché valida e dichiarata
congrua dall’Amministrazione: in caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione a norma
dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827.
20. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO: Rag. Giovanna Principe, Responsabile – Terzo
Settore.
21. VISIONE DEGLI ATTI: il Capitolato Speciale d’Appalto è visionabile presso l’ufficio segreteria
del Comune di Spezzano della Sila nei giorni feriali;
22. PRIVACY: Si informa che il responsabile del trattamento dei dati in relazione al presente
procedimento è il Responsabile del Terzo Settore del Comune di Spezzano della Sila, Rag. . Giovanna
Principe;
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 si informa che il Comune dà atto del rispetto della normativa in
materia di tutela della privacy e assicura che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati
ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto.
I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento,
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Spezzano
della Sila.
6

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dal Decreto Legislativo sopra
citato.
Allegati: Bando, Capitolato Speciale d’Appalto, DUVRI,
Spezzano della Sila , lì 16/07/2012
IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
Rag. Giovanna Principe
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