All. A) alla determinazione n. 56 del 24.08.2015

Norcia lì 24.08.2015
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 14.09.2015 – 30.06.2016
C.I.G.: 6374739908

Con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura n.
56 del 24.08.2015 è stato approvato il presente avviso:
1. ENTE APPALTANTE:
Comune di Norcia – Via Alberto Novelli, 1 (C.F. 84002650541) sito internet:
www.comune.norcia.pg.it. L’Ufficio assegnatario del procedimento è: Ufficio Servizi Sociali
Telefono 0743/828711 – Int. 278 - Fax 0743/828349 - Referente: Donatella Bucchi - email: donatella.bucchi@comune.norcia.pg.it
PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it
La documentazione relativa al presente appalto è disponibile e gratuitamente scaricabile
sul sito internet del Comune www.comune.norcia.pg.it, nella sezione “Bandi e avvisi di
gara”;
Tutte le richieste e comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante ai candidati,
verranno effettuate per posta elettronica certificata o raccomandata a.r.
2. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLO STESSO:
Oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto scolastico della Scuola dell’Infanzia, della
Scuola Primaria e della scuola secondaria di Primo e Secondo grado da effettuarsi sul
territorio comunale;
3. IMPORTO DELL’APPALTO
L’Importo dell’appalto del servizio di trasporto scolastico di cui trattasi, riferito all’intero
periodo di durata dello stesso, è stimato in € 147.000,00 (IVA esclusa)
4. DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
L’appalto avrà durata dal 14 settembre 2015 al 30 giugno 2016. Non è prevista la proroga
se non per il tempo strettamente necessario alla definizione di nuova procedura di appalto.
5. SOGGETTI AMMESSI E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D-Lgs.vo n.
163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i..
In caso di partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande in R.T.I. dovrà essere
presentata una dichiarazione dalla quale risultino:
- le parti di servizio che verranno eseguite dalle singole imprese;
- l’indicazione della mandataria;

l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da
tutte le imprese raggruppate e devono essere specificate le parti dei servizi che
saranno eseguite dalla singole imprese.
I soggetti del raggruppamento dovranno conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di esse, designato quale capogruppo, da far risultare con
scrittura privata autenticata. Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà
presentare la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di
selezione.
Possono presentare richiesta di invito alla procedura negoziata in argomento i soggetti
di cui all’art. 34 – comma 1 – del D.Lgs.vo 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:
-

Requisiti di ordine generale
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.. Le predette dichiarazioni dovranno essere specificatamente rese da tutti i
soggetti individuati nel citato articolo 38.
Requisiti di ordine professionale:
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o presso il
competente registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza, se
impresa straniera, per l’esercizio dell’attività di cui alla presente gara, ai sensi
dell’art. 39 D.Lgs n. 163/2006,
b) possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esecuzione
dell’attività di trasporto scolastico, ex D.M. Trasporti 20/12/1991 n. 448.
Requisiti di Capacità economica e finanziaria:
a) fatturato globale dell’azienda riferito all’ultimo triennio 2012 - 2013 - 2014, almeno
pari al doppio dell’importo a base di gara, ovvero € 294.000,00;
b) fatturato specifico dell’azienda riferito all’ultimo triennio 2012 - 2013 - 2014, per i
servizi cui si riferisce l’appalto a favore di amministrazioni pubbliche, almeno pari ad
1,5 dell’importo a base di gara, ovvero € 220.500,00;
c) n. 2 idonee dichiarazione bancarie rilasciate da altrettanti Istituti bancari o dai
soggetti comunque indicati all’art. 41 del D.Lgs 163/2006, inerente la capacità
economica e finanziaria dell’azienda;
Requisiti di Capacità tecnica:
a) un numero di automezzi da utilizzare per il servizio, adeguati all’espletamento dello
stesso, ossia almeno n. 2 automezzi con una capienza di 22 posti, con data di
prima immatricolazione non superiore a n. 12 anni ciascuno e rispondenti alla
norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e s.m.i., dal D.M. 31/01/1997 “Nuove
disposizioni in materia di trasporto scolastico” e s.m.i., ed in generale da tutte le
normative in materia di trasporto scolastico;
b) un numero di automezzi da utilizzare per il servizio, adeguati all’espletamento dello
stesso, ossia almeno n. 3 automezzi con una capienza minima di 9 posti, con data
di prima immatricolazione non superiore a n. 12 anni ciascuno e rispondenti alla
norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e s.m.i., dal D.M. 31/01/1997 “Nuove
disposizioni in materia di trasporto scolastico” e s.m.i., ed in generale da tutte le
normative in materia di trasporto scolastico;

c) gli automezzi adibiti al servizio devono avere le caratteristiche richieste dal percorso
a cui sono destinati, e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, per portata ed
agibilità di manovra a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio;
d) gli automezzi adibiti al servizio devono essere provvisti di adeguata copertura
assicurativa.
e) avere alle proprie dipendenze autisti in numero non inferiore a sei, in possesso dei
requisiti tecnico professionali idonei alla conduzione dei mezzi. Gli autisti devono
essere legati al vettore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto
collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive,
previdenziali, assistenziali ed assicurative.
I requisiti di carattere generale e di carattere speciale dovranno essere posseduti ed
espressi nei termini che seguono:
i requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., in caso
di RTI o di Consorzio, devono essere posseduti ed espressi da tutte le imprese
facenti parte del RTI, dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate espresse in
gara per l’esecuzione dell’appalto, in caso di aggiudicazione;
- i requisiti di ordine professionale di cui alle lett. a) e b), in caso di RTI, devono
essere posseduti ed espressi da tutte le imprese raggruppate o raggruppande; in
caso di Consorzi, tali requisiti devono essere posseduti ed espressi dalle imprese
consorziate espresse in gara per l’esecuzione dell’appalto, in caso di
aggiudicazione;
- i requisiti di capacità economica – finanziaria di cui alle lett. a) e b) , in caso di RTI,
devono essere posseduti ed espressi dall’impresa capogruppo nella misura
maggioritaria rispetto alle imprese mandanti, a condizione che il RTI nel suo
complesso, possegga ed esprima la totalità dei requisiti richiesti; in caso di
Consorzi, si rinvia alla specifica disciplina. Le dichiarazioni bancarie devono essere
presentate da tutte le imprese del R.T.I., dai Consorzi e dalle Imprese consorziate
espresse in gara;
- i requisiti di capacità tecnica di cui alle lett. a) ed e) dovranno essere posseduti:
1. per i RTI, dall’impresa mandataria in misura maggioritaria, rispetto alla/e
mandante/i;
2. per i consorzi di concorrenti si rinvia alla specifica disciplina
Gli altri requisiti di cui alle lett. b), c) e d) devono essere posseduti da tutte le
imprese del RTI, dal Consorzio e dalle imprese consorziate espresse in gara.
I suddetti raggruppamenti di concorrenti devono comunque possedere
complessivamente i requisiti richiesti al concorrente singolo.
Nel caso in cui il soggetto che chiede di essere invitato intende avvalersi dei
requisiti tecnico economici di altra impresa, deve indicare gli estremi identificativi della ditta
ausiliaria ed allegare la dichiarazione delle stessa ditta attestante il possesso dei requisiti
ci cui ai precedenti punti.
La ditta ausiliaria e le ditte che partecipano in A.T.I. non possono partecipare in
alcun modo all’affidamento.
L’aggiudicazione dell’appalto e conseguentemente l’affidamento del servizio avviene
con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Servizi Sociali e
Cultura, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti nel presente avviso e nel
capitolato speciali di appalto.
La procedura di selezione di cui al presente avviso è effettuata ai sensi degli articoli 82
e 125 del D.Lgs.vo 163/2006.
L’offerta sarà valutata da una commissione nominata dal Responsabile dell’Area.
-

6. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE E NUMERO
MASSIMO DI CANDIDATI DA INVITARE.
La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara i primi 5 (cinque) concorrenti che
avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare. L’ordine considerato
sarà quello di protocollo.
Saranno quindi invitate le prime cinque ditte che avranno fatto pervenire la candidatura
al protocollo comunale. A tal fine farà fede la data ed il numero di assegnazione del
protocollo.
Qualora le manifestazioni di interesse fossero inferiori a cinque e tutte regolari,
saranno tutte ammesse ed invitate.
La manifestazione di interesse non è comunque vincolante per la stazione appaltante,
che si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura
negoziata. Si potrà procedere anche in caso di presentazione di manifestazione di
interesse da parte di un’unica ditta.
E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione anche di non procedere all’aggiudicazione,
qualora nessuna offerta venga ritenuta congrua o meritevole di approvazione.
La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che
dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dalla stazione appaltante.
Le manifestazioni di interesse, utilizzando l’apposito modulo allegato B) dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31/08/2015 al protocollo comunale,
obbligatoriamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.norcia@postacert.umbria.it
Le lettere invito saranno spedite alle prime 5 ditte entro il giorno 1 settembre 2015.
7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Nella lettera di invito sarà indicato il giorno di apertura delle offerte.
La procedura si svolgerà secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito
8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Norcia e sul
profilo del committente: www.comune.norcia.pg.it;
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFO
Responsabile del procedimento è Donatella Bucchi, Responsabile dell’Area Affari
Generali, Servizi Sociali e Cultura del Comune di Norcia
Telefono 0743828711 int. 278
E-mail donatella.bucchi@comune.norcia.pg.it
Tutte le comunicazioni alle ditte possono avvenire alternativamente tramite PEC/lettera
raccomandata a.r.

