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Bando di garaBando di garaBando di garaBando di gara 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

Trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 
 
 

(Lotto 1: CIG  711337920D) 

 
Lotto 2, CIG: 7113393D97) 

 
(Lotto 3, CIG: 711339928E) 

 

(Lotto 4, CIG: 7113412D45) 
 

(Lotto 5, CIG: 711341930F) 

 
 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza nr. 16 del 
19/6/2017, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio  

 

HA INDETTO 
 

una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei seguente servizio 

 

Trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 
 

CPV: 60130000-8 

 

Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, 

previste nella presente lettera di invito e nei documenti ad essa allegati, hanno carattere di essenzialità, 

dichiara di averle lette e comprese e ne accetta incondizionatamente ed integralmente il contenuto. 
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DUVRI: 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l’appalto posto a gara non presenta 

interferenze con le attività svolte dal personale dell’ Amministrazione Comunale, né con il personale di 

imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti. 

La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 

 

STAZIONE APPALTANTE E COMUNI COMMITTENTI: 
 

Stazione appaltante: 
 

Unione della Valconca – Centrale Unica di Committenza,  

gara in forma aggregata per i Comuni di Montescudo-Montecolombo e San Clemente. 

Via Colombari, 2 

47833 Morciano di Romagna (RN) 

AREA AMMINISTRATIVA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Tel. 0541/857790 

Fax 0541/851014 

Responsabile del Procedimento relativamente alle procedure di gara: Dott. Lorenzo Socci. 

Posta elettronica: l.socci@unionevalconca.rn.it (Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell’Area Amministrativa 
e della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca); 

Pec: unionevalconca@legalmail.it 

Indirizzo sito internet: http://www.unionevalconca.rn.it/ 

Tutti gli allegati al presente documento, compreso il capitolato speciale d’appalto, formano parte integrante 
della presente lettera di invito. 
 

Comuni committenti: 
 

Comune di Montescudo-Montecolombo (RN). 
 

Informazioni relative al capitolato speciale d’appalto e altri dati tecnici, Lotti 1, 2, 3, e 4. 

 
 
Dott.ssa Anna Salvatori, Resp. Area Amministrativa del Comune di Montescudo – Monte Colombo 

Tel 0541/864014 – Fax 0541/984455 

salvatori@comune-montescudo-montecolombo.rn.it  

 
Codice del luogo principale per l’esecuzione del servizio: 099029 

 

L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 

 

Profilo di committente: http://www.unionevalconca.rn.it/ 

 

Comune di San Clemente (RN). 
 

Informazioni relative al capitolato speciale d’appalto e altri dati tecnici: lotto 5 
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Dott.ssa Franca Vulcano, ufficio scuola Comune di San Clemente 

0541/862421 

vulcano@sanclemente.it 

Codice del luogo principale per l’esecuzione del servizio:  099016. 
 

L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 

 

Profilo di committente: http://www.unionevalconca.rn.it/ 
 

 

1. OGGETTO: 
 

servizio di trasporto scolastico, per le annualità 2017/18, 2018/19 e 2019/20 dei Comuni di Montescudo-

Montecolombo e San Clemente. 

L’appalto è suddiviso in nr. 5 lotti, i primi 4 lotti fanno tutti riferimento al Comune di Montescudo-

Montecolombo, il quinto lotto fa riferimento al Comune di San Clemente. 

 

LOTTI 1, 2, 3 E 4: 
I servizi oggetto di affidamento riguardano il servizio di trasporto scolastico degli utenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, residenti nel Comune di Montescudo – Monte Colombo e 

frequentanti i plessi scolastici aventi sede nel territorio comunale e, limitatamente alla scuola secondaria di 

1° grado, nel Comune di Coriano. 

All’inizio di ogni anno scolastico, l’affidatario è tenuto a rispettare il programma di trasporto che potrà, per 

ovvi motivi (nuovi studenti, nuove necessità, ecc.) subire modifiche di anno in anno. 

 

LOTTO 5: 
I servizi oggetto di affidamento riguardano il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le 

scuole dell’obbligo del Comune di San Clemente per i quali sia necessario il trasporto scolastico comunale. 

All’inizio di ogni anno scolastico, l’affidatario è tenuto a rispettare il programma di trasporto che potrà, per 

ovvi motivi (nuovi studenti, nuove necessità, ecc.) subire modifiche di anno in anno. 

E’ altresì possibile il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap che non necessitino di mezzi e 

modalità di trasporto speciali. In questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, si dovrà in ogni caso 

consentire l’accesso al mezzo di trasporto da parte dell’accompagnatore. 

Per il lotto nr. 5, il servizio di trasporto dovrà essere espletato attraverso l’utilizzo di: 

- nr. 1 autobus IVECO FIAT A45 da nr. 28 posti, fornito in comodato gratuito dal Comune di San 
Clemente, con impegno, da parte della ditta aggiudicatrice, di sostituire il veicolo in caso di rottura ai fini 

dell’espletamento del servizio. Se la durata dell’impossibilità di utilizzo del mezzo comunale sarà inferiore 

ai sette giorni da calendario scolastico non vi sarà alcun aggravio di costi per il Comune, altrimenti si 

applica la voce “variazioni” del capitolato. 

Numero presunto di alunni trasportati: 
Il numero presunto complessivo degli alunni trasportati, può essere superiore a 28, ma la serie di salite e 

discese ipotizzate consente di considerare sufficiente al momento della scrittura degli atti di gara, il mezzo 

concesso in comodato dal Comune. In caso contrario si applicherà la voce “variazioni” del capitolato. 

 

LOTTO 1: 

 servizio di trasporto scolastico dedicato, principalmente, ai residenti nel territorio del Municipio di Monte 

Colombo per garantirne la frequenza dei seguenti plessi scolastici: 

- SCUOLA PRIMARIA DI CROCE 

- SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “PINOCCHIO” DI TAVERNA 

- SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA “L. MASSANI” DI SAN SAVINO 

- SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA “PIO XII” DI MONTESCUDO 
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- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MONTESCUDO 

- SCUOLA PRIMARIA DI MONTESCUDO 

Il numero degli utenti è di circa 100 unità. 

Pertanto, il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto con almeno n° 2 automezzi di idonea 

capienza. 

L’affidatario è, inoltre, tenuto alla fornitura gratuita (ovvero compresa nel prezzo di aggiudicazione) di 

almeno n. 6 uscite didattiche da fornire ai plessi dell’Istituto Comprensivo Statale di Coriano presenti sul 

territorio comunale, in base alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, in località che, senza limiti di 

percorrenza, consentano di effettuare l’uscita nei seguenti limiti orari: partenza non prima delle ore 8,30 e 

rientro non oltre le ore 17,30. Tali uscite didattiche, adeguatamente programmate dall’Istituto Comprensivo 

Statale di Coriano, dovranno essere svolte tramite mezzi idonei allo scopo, salvo i casi in cui, per brevità del 

percorso e per compatibilità dell’automezzo con il numero di accompagnatori adulti da trasportare, sia 

possibile e legittimo effettuarlo con gli scuolabus adibiti al servizio di trasporto scolastico. 

 

LOTTO 2: 

servizio di trasporto scolastico dedicato, principalmente, ai residenti nel territorio del Municipio di Monte 

Colombo per garantirne la frequenza dei seguenti plessi scolastici: 

- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CORIANO 

Il numero degli utenti è di circa 50 unità. 

Pertanto, il servizio dovrà essere svolto con almeno n° 1 automezzo di idonea capienza. 

 

LOTTO 3: 

servizio di trasporto scolastico dedicato, principalmente, ai residenti nelle località Montescudo – Trarivi - 

Ca Sensoli – Valliano – Vallecchio, del territorio del Municipio di Montescudo, per garantirne la frequenza 

dei seguenti plessi scolastici: 

- SCUOLA PRIMARIA “ROSASPINA” DI MONTESCUDO 

- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MONTESCUDO 

- SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “BAMBI” DI TRARIVI 

- SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA “PIO XII” DI MONTESCUDO 

Inoltre, l’affidatario dovrà garantire le uscite didattiche programmate dei plessi predetti nella misura 

massima di n. 6 uscite nel corso dell’anno scolastico interessato da effettuarsi esclusivamente all’interno del 

territorio comunale. Tali uscite didattiche, adeguatamente programmate dall’Istituto Comprensivo Statale di 

Coriano, dovranno essere svolte tramite mezzi idonei allo scopo, salvo i casi in cui, per brevità del percorso 

e per compatibilità dell’automezzo con il numero di accompagnatori adulti da trasportare, sia possibile e 

legittimo effettuarlo con gli scuolabus adibiti al servizio di trasporto scolastico. 

Il numero degli utenti è di circa 52 unità. 

Pertanto, il servizio dovrà essere svolto con almeno n° 1 automezzo di idonea capienza. 

 

LOTTO 4: 

servizio di trasporto scolastico dedicato, principalmente, ai residenti nelle località Montescudo - Santa 

Maria del Piano - Albereto, del territorio del Municipio di Montescudo, per garantirne la frequenza dei 

seguenti plessi scolastici: 

- SCUOLA PRIMARIA “ROSASPINA” DI MONTESCUDO 

- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MONTESCUDO 

- SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “BAMBI” DI TRARIVI 

- SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA “PIO XII” DI MONTESCUDO 

Inoltre, l’affidatario dovrà garantire le uscite didattiche programmate dei plessi predetti nella misura 

massima di n. 6 uscite nel corso dell’anno scolastico interessato da effettuarsi esclusivamente all’interno del 

territorio comunale. Tali uscite didattiche, adeguatamente programmate dall’Istituto Comprensivo Statale di 

Coriano, dovranno essere svolte tramite mezzi idonei allo scopo, salvo i casi in cui, per brevità del percorso 
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e per compatibilità dell’automezzo con il numero di accompagnatori adulti da trasportare, sia possibile e 

legittimo effettuarlo con gli scuolabus adibiti al servizio di trasporto scolastico. 

Il numero degli utenti è di circa 51 unità. 

Pertanto, il servizio dovrà essere svolto con almeno n° 1 automezzo di idonea capienza. 

 
LOTTO 5: 

Servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo del Comune di San Clemente 

per i quali sia necessario il trasporto scolastico comunale. 

Il numero degli utenti è di circa 28 unità. 

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere: 

Spostamenti a titolo gratuito: 
nr. 20 brevi spostamenti ulteriori, a titolo gratuito, atti a collegare le scuole locali tra loro, ovvero con i 

diversi edifici e strutture pubbliche comunali (Biblioteca, Municipio, sale pubbliche, parco, Teatro, Impianti 

sportivi comunali, ecc.), comprensive di viaggio di andata e ritorno. 

A fronte di tali servizi la Ditta non potrà vantare alcuna pretesa economica. 

Tali prestazioni dovranno essere assicurate a seguito di specifica richiesta, formulata dall'Amministrazione 

Comunale, per il tramite dell'ufficio competente, che verrà comunicata, di norma, con un preavviso di 

almeno 2 giorni, salvo casi eccezionali. 

Tali servizi potranno articolarsi nelle fasce orarie comprese: 

- dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

- dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

 

Sotto il profilo chilometrico, il servizio di trasporto scolastico in parola, complessivamente considerato, 

comporta una percorrenza giornaliera (dal lunedì al sabato) di circa 520 chilometri, che corrispondono ad un 

totale di circa 113.200 chilometri nel corso dell’anno scolastico, ripartiti tra i 5 lotti in aggiudicazione come 

di seguito indicato: 

LOTTO 1: percorrenza quotidiana km. 200 circa – percorrenza nell’anno scolastico km. 44.000, 

LOTTO 2: percorrenza quotidiana km. 50 circa – percorrenza nell’anno scolastico km. 11.000; 

LOTTO 3: percorrenza quotidiana km. 95 circa – percorrenza nell’anno scolastico km. 20.900; 

LOTTO 4: percorrenza quotidiana km. 95 circa – percorrenza nell’anno scolastico km. 20.900; 

LOTTO 5: percorrenza quotidiana km. 80 circa – percorrenza nell’anno scolastico km. 16.400. 

 
2. VALORE DELLA FORNITURA E DURATA: 
 

Il valore della fornitura è di euro 622.042, oltre IVA, calcolato secondo il seguente criterio: 

 

Lotto 1: base di gara euro 194.841,00, oltre IVA (annuo, euro 64.946,82); 

Lotto 2: base di gara euro 97.421,00, oltre IVA (annuo euro 32.473,41); 

Lotto 3: base di gara euro: 112.390,00, oltre IVA (annuo euro 37.463,04); 

Lotto 4: base di gara euro 112.390,00, oltre IVA (annuo euro 37.463,04); 

Lotto 5: base di gara euro 105.000,00, oltre IVA (annuo euro 35.000,00); 

 

3.  LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA’ DI SOPRALLUOGO: 
 

L’affidamento in questione avrà luogo prevalentemente presso i  territori comunali di Montescudo 

Montecolombo lotti 1, 2, 3 e 4 e San Clemente, lotto 5, salvo le necessità di trasportare gli studenti presso 

plessi scolastici extra comunali, come indicato all’art.1. 

Il partecipante alla gara potrà chiedere di essere accompagnato in un sopralluogo ai territori e agli uffici 

interessati, che sarà concesso, dall’Amministrazione, a semplice richiesta del partecipante alla gara, negli 

orari di apertura dei rispettivi uffici. 
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4.    REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016; 

 

Requisiti di ordine generale 
 

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 

trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 

impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale 
 

L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per 

attività inerenti all’oggetto dell’appalto. 

b)  al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 

XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 

nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 

stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Lotto 1: 

a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un 

determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore rispettivamente a € 

60.000,00 e 30.000,00. Il fatturato dovrà riguardare, e rispettare le condizioni richiesti, degli 

ultimi due esercizi disponibili. 

 

b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno un Istituto bancario in originale attestanti la capacità e la 

solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di 

imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo. 

 

Lotto 2: 

a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un 

determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore rispettivamente a € 

29.000,00 e 14.500,00. Il fatturato dovrà riguardare, e rispettare le condizioni richiesti, degli 

ultimi due esercizi disponibili. 

 

b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno un Istituto bancario in originale attestanti la capacità e la 

solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di 

imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo. 

 

Lotto 3: 

a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un 

determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore rispettivamente a € 
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35.000,00 e 17.500,00. Il fatturato dovrà riguardare, e rispettare le condizioni richiesti, degli 

ultimi due esercizi disponibili. 

 

b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno un Istituto bancario in originale attestanti la capacità e la 

solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di 

imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo. 
 

Lotto 4: 

a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un 

determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore rispettivamente a € 

35.000,00 e 17.500,00. Il fatturato dovrà riguardare, e rispettare le condizioni richiesti, degli 

ultimi due esercizi disponibili. 

 

b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno un Istituto bancario in originale attestanti la capacità e la 

solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di 

imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo. 
 

Lotto 5: 

a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un 

determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore rispettivamente a € 

30.000,00 e 15.000,00. Il fatturato dovrà riguardare, e rispettare le condizioni richiesti, degli 

ultimi due esercizi disponibili. 

 

b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno un Istituto bancario in originale attestanti la capacità e la 

solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di 

imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo. 

 

Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale 

al periodo di vigenza dell’impresa. In ogni caso, se l’operatore economico non è in grado di presentare le 

referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 

documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione. 

Inoltre, se l’impresa ritiene di partecipare a più di un lotto, il fatturato minimo richiesto per la partecipazione 

alla gara sarà pari alla somma dei fatturati (esempio lotto 1, fatturato: x_; lotto 2, fatturato x+1, se si 

partecipata al lotto 1 e 2 il fatturato richiesto sarà x + ( x+1). 

Viene richiesto un fatturato minimo annuo perchè si ritiene che tale informazione denoti con maggiore 

precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente 

e per la stazione appaltante, al fine di garantire agli studenti la continuità del servizio e la garanzia della sua 

erogazione per tutta la durata dell'appalto. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 

professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D. Lgs.50/16: 

 

a) Per tutti e cinque i lotti: espletamento (attraverso apposita dichiarazione) in almeno due degli 

ultimi tre anni precedenti la gara di uno o più servizi, all’anno, di trasporto scolastico o 

comunque di trasporto minori in cui sia stato svolto il servizio per almeno 100.000 chilometri 

per anno o per anno scolastico; 
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solo per il lotto 1: espletamento (attraverso apposita dichiarazione) in almeno due degli ultimi 

tre anni precedenti la gara, di uno o più servizi, all’anno, di trasporto scolastico o comunque di 

trasporto minori  in cui sia stato svolto il servizio per almeno 40.000  chilometri complessivi per 

anno o per anno scolastico; 

 

solo per il lotto 2: espletamento (attraverso apposita dichiarazione) in almeno due degli ultimi 

tre anni precedenti la gara, di uno o più servizi, all’anno, di trasporto scolastico o comunque di 

trasporto minori  in cui sia stato svolto il servizio per almeno 10.000  chilometri complessivi per 

anno o per anno scolastico; 

 

solo per il lotto 3: espletamento (attraverso apposita dichiarazione) in almeno due degli ultimi 

tre anni precedenti la gara, di uno o più servizi, all’anno, di trasporto scolastico o comunque di 

trasporto minori  in cui sia stato svolto il servizio per almeno 18.000  chilometri complessivi per 

anno o per anno scolastico; 

 

solo per il lotto 4: espletamento (attraverso apposita dichiarazione) in almeno due degli ultimi 

tre anni precedenti la gara, di uno o più servizi, all’anno, di trasporto scolastico o comunque di 

trasporto minori  in cui sia stato svolto il servizio per almeno 18.000  chilometri complessivi per 

anno o per anno scolastico; 

 

solo per il lotto 5: espletamento (attraverso apposita dichiarazione) in almeno due degli ultimi 

tre anni precedenti la gara, di uno o più servizi, all’anno, di trasporto scolastico o comunque di 

trasporto minori  in cui sia stato svolto il servizio per almeno 14.000  chilometri complessivi per 

anno o per anno scolastico; 

 

 Inoltre, se l’impresa ritiene di partecipare a più di un lotto, il numero minimo di chilometri richiesti 

 per la partecipazione alla gara sarà pari alla somma dei chilometri (esempio lotto 1, chilometri: x_; 

 lotto 2, chilometri x+1, se si partecipata al lotto 1 e 2 i chilometri necessari saranno x + ( x+1). 

 

b) presentare (attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto nell'allegato 1 e 

apposita dichiarazione) un elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto del bando, 

effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, 

pubblici o privati. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna 

risoluzione anticipata. 

 

L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 

possesso delle pubbliche amministrazioni. 

 

RTI o Consorzi 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, 

quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
 

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 

comma 2 del D.Lgs. 50/16, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara,  in base a: 

1) Offerta tecnica; 

2) Offerta economica, 

secondo i criteri di seguito descritti. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte 

della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la 

presentazione delle offerte fissato nel presente bando) agli elementi variabili di valutazione delle offerte 

ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti 

elementi: 

1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA (Elementi qualitativi) ……  punti massimi 70; 

2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) ..……………………  punti massimi 30. 

Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione. 

 

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva  incidenza: 

 

 

A)  OFFERTA TECNICA Incidenza 
complessiva: 70% 

A.1 – progetto tecnico di organizzazione del servizio: Max 20 punti  

A.2 - modalità di sostituzione del personale, in caso di malattia o 

comunque di assenza dal servizio 

Max 15 punti 

A.3  - modalità di sostituzione degli automezzi in caso di avaria degli 

stessi 

Max 15 punti 

A.4  - SERVIZI OPZIONALI, ulteriori rispetto a quelli previsti all’art. 4 del 

capitolato. 

Max 20 punti 

                                                                        Punteggio  complessivo A 70 

B)  OFFERTA ECONOMICA 30 

                                                                               TOTALE Punteggio  A + B = 100 

 

In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi  della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

(ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai 

sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). 

 

 

7.    GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:  
 

Garanzia provvisoria 

(Per l’operatore economico che presenta un’offerta per l’appalto oggetto del bando) 
 

L’offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari ad euro 12.440,84 se partecipa a tutti e 

cinque i lotti. 
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Altrimenti la garanzia provvisoria per i singoli lotti, da sommare se si partecipa a più di uno di essi, è la 

seguente: 

 

Lotto 1, euro 3.896,82; 

Lotto 2: euro 1.948,42; 

Lotto 3: euro 2.247,80; 

Lotto 4: euro 2.247,80; 

Lotto 5: euro 2.100,00. 

 

L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del 

contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, salva l’ipotesi di cui all’art. art. 93, comma 8 del 

Codice. 

Garanzia definitiva 

(Solo per l’aggiudicatario) 
 

L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% 

dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 

103, comma 1 D.Lgs. 50/2016 

 

8. VARIANTI:  
 

L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le varianti che riterrà 

opportune, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

9.  MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DATA DELLA 

GARA: 
 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non 

oltre le ore 09:00 del giorno 25 luglio 2017 (termine perentorio), direttamente all’Ufficio Protocollo 

dell’Unione della Valconca, Via Colombari, 2, Morciano di Romagna (RN) a mezzo servizio postale con 

raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, 

indirizzato a: Unione della Valconca, Centrale Unica di Committenza, Via Colombari, 2, CAP 47833, 

Morciano di Romagna (RN). 

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono, 

il fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA/APPALTO PER TRASPORTO 

SCOLASTICO PER I COMUNI DI MONTESCUDO-MONTECOLOMBO E SAN CLEMENTE”. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno 

riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi 

sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 

Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00. 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione 

all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di 

qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della 

documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 
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L’offerta con la suddetta dicitura deve pervenire per mezzo di un plico il quale, a sua volta, deve contenere 3 

buste: a) documentazione amministrativa; b) offerta tecnica; c) offerta economica. 

L'inizio delle operazioni di gara, con l’apertura dei plichi avverrà alle ore 09:30 del giorno 25/7/2017  

presso la Sede dell’Unione Valconca, Via Colombari, 2. 

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà: 

a)  all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all’apertura della busta contenente la 

documentazione amministrativa e tecnica; 

b)  successivamente si procederà in merito alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata; 

c)  successivamente, in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte economiche. 

Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati - Procuratori 

delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione 

dell’offerta medesima. 

 

10.    PAGAMENTI: 
 

E’ prevista l’anticipazione del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 

 

11.  FORMA DEL CONTRATTO:  
 

Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016. 

 

12. CLAUSOLA SOCIALE 

 
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto e all’adempimento di cui all’art. 50 del D.Lgs.50/2016. 

L’aggiudicatario, pertanto, è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato 

attraverso l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81. 

 

13.  CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 
 

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il 

bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste 

espressamente dal D.Lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge. 

 

14.  ALTRE INFORMAZIONI: 

1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara e dell’art. 97 

D.Lgs. 50/2016. 

4. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la  

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del  potere 

di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

b)  devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 

corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;  
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c)  devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

5. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale. 

6. Non sono ammesse offerte parziali. 

7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 

8. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile. 

9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 

all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della capogruppo.  

Soccorso istruttorio 

10. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio  di cui al presente comma. 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 (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o 

regolarizzati 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. 

 

 

15.  INFORMATIVA PRIVACY: 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti, sensibili e non 

sensibili, verranno utilizzati dall'Unione della Valconca esclusivamente in funzione e per i fini del 

procedimento di gara. 

In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il mancato 

conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è l'Unione della Valconca; responsabile 

del trattamento dei dati è il Dott. Lorenzo Socci, responsabile CUC dell'Unione. 

Relativamente all'eventuale stipula e gestione del contratto, titolare del trattamento sono rispettivamente il  

Comune di Montescudo-Montecolombo, responsabile del trattamento è la dott.ssa Anna Salvatori, 

responsabile dell’area amministrativa del Comune di Montescudo Montecolombo e il Comune di San 

Clemente, responsabile del trattamento è il Dott.Lorenzo Socci, responsabile area amministrativa del 

Comune di San Clemente. 

Nell'eventuale gestione dell’appalto, titolare del trattamento sono rispettivamente i Comuni di Montescudo-

Montecolombo e di San Clemente, responsabile del trattamento sono rispettivamente la dott.ssa Anna 

Salvatatori, responsabile dell’area amministrativa del Comune di Montescudo Montecolombo e il dott. 

Lorenzo Socci,  responsabile area amministrativa del Comune di San Clemente. 

 

Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 

all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della capogruppo. 

 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
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16. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:  
  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia 

Romagna Via Strada Maggiore 53, BOLOGNA. 

I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento 

dell’informativa. 

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/10. 

 

Note: 
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, è reperibile 

nel sito del Comune/Profilo di committente: http://www.unionevalconca.rn.it/ 

• bando e disciplinare di gara; 

• Capitolato Speciale di appalto; 
• Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1). NB: Ai sensi dell’art.85 e delle Linee Guida approvate 

con atto Min. Infrastrutture e trasporti nr. 3 del 18/7/2016, gli operatori economici potranno utilizzare,  in 
alternativa  alla  presentazione delle dichiarazioni sostitutive ricomprese nel modello DGUE

1
,  il 

documento di gara unico europeo (DGUE), che  dovrà essere redatto in conformità al modello di 
formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 
2016/7); 

• Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All.2); 

• Modello offerta economica (All. 3) 

• Modello dichiarazione di avvalimento (All. 4); 

• Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5); 

• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6); 

• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 7); 

• Modello presentazione offerta tecnica (All. 8). 

 

I modelli All.1, All.2, All.4, All.5, All.6, All.7 vanno posti all’interno della busta n. 1 “documentazione 

amministrativa”. 

Il modello All. 3 va posto all’interno della busta n. 3 “offerta economica”. 

Il modello All. 8 va posto all’interno della busta n.2 “offerta tecnica”. 

 

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente 

http://www.unionevalconca.rn.it/(sito  – Amministrazione Trasparente) attraverso il quale si intendono rese 

note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al 

termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali 

indicazioni aggiuntive rispetto alla presente. 

 

 
F.to il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

     (Dott. Lorenzo Socci) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il file DGUE editabile è reperibile qui: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 


