COMUNE DI SANT’OMERO
PROVINCIA DI TERAMO
VIA VITTORIO VENETO, 52 64027 TELEFONO 0861/88098 FAX 0861/88555
EMAIL segretaeria@comune.santomero.te.it - pec protocollo@pec.comune.santomero.te.it
CODICE FISCALE 82002660676 P.I. 00523850675

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO – COMUNE SANT’OMERO.
CIG: 8401845DD1
CUP G29D20000110004

1.
ENTE APPALTANTE
Comune di Sant’Omero, via Vittorio Veneto 32, Sant’Omero, TEL 0861/88098.
Sito internet: www.comune.santomero.te.it
PEC: protocollo@pec.comune.santomero.te.it

2.

OGGETTO DELL'APPALTO
a) Servizio di trasporto scolastico e assistenza degli alunni frequentanti le Scuole
dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° Grado site nel territorio del Comune di
Sant’Omero. Il servizio interessa il territorio comunale di Sant’Omero e limitrofi.
b) Servizio di trasporto e assistenza per la Colonia marina. La ditta appaltatrice è tenuta ad
effettuare, nel periodo estivo per quattro settimane dal lunedì al sabato, il trasporto e
l’assistenza degli alunni di Sant’Omero alla Colonia marina presso una vicina località
balneare.
c) Senza ulteriori costi aggiuntivi per il Comune, la ditta è tenuta ad effettuare il servizio di
trasporto e assistenza extrascolastico per gite didattiche, fino ad una percorrenza
aggiuntiva di massimo 5.000 Km per anno scolastico.
Detti chilometri sono da conteggiare a parte rispetto alle percorrenze relative ai servizi di cui
ai punti precedenti.

3.
TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60130000-8.
Territorio comunale di Sant’Omero e limitrofi.
4.
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE
Determinazione del Responsabile del servizio n. 143. Del 8-8-2020
5.
PROCEDURA DI GARA.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.
6.
DURATA DELL'APPALTO:
Mesi trentacinque decorrenti dalla data di affidamento del Servizio, per il periodo (indicativo)
1

settembre 2020 – luglio 2023. L'inizio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in
pendenza della stipulazione del contratto come previsto dall'art. 29, comma 2, del capitolato
speciale d'appalto.
7.
IMPORTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO
L'importo dell’appalto posto a base d'asta per l’intero periodo dell’appalto viene stimato in €
610.000,00 (di cui € 2.625,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta stimato rispetto
all’entità e caratteristiche del servizio), più IVA nella misura di legge, con un importo soggetto a
ribasso di € 607.375,00.
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
L’importo è soggetto a ribasso e, in sede di aggiudicazione, all’importo derivante dall’applicazione
del ribasso d’asta verrà applicata l’IVA nella misura di legge.
La redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente appalto
in quanto non si ravvisano particolari rischi interferenziali tra il personale dell’Amministrazione
Comunale e quello dell’appaltatore. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle
interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici propri dell’attività svolta.E’ nelle possibilità dell’Amministrazione appaltante
prorogare fino ad anni 1 (uno) nonche della proproga tecnica prevista dall’art. 106 c.11 del D.lgs n.
50/2016 e smi da eseguirsi nelle more do conclusione delle procedure per la scelta del nuovo
contraente.
8.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. valutabile in base ai seguenti
elementi:
A
B

Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta
Criterio tecnico - qualitativo
TOTALE

Max punti 30
Max punti 70
Max punti 100

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri enunciati al punto 8 del disciplinare di gara
9.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare tutti i concorrenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese
singole, imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni contenute nel DPR
445/2000;
Requisiti di ordine speciale: possono partecipare Ditte o Cooperative in possesso dei seguenti
requisiti:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o
in un registro professionale o commerciale dello Stato di Residenza;
 Possesso di concessione di servizio pubblico di linea ovvero di autorizzazione o licenza di
noleggio con conducente;
 attestazione di idoneità professionale di cui al D.M. 20.12.1991 n.448, art.15.
E’ consentita la partecipazione ai consorzi o gruppi di impresa appositamente e/o temporaneamente
raggruppate ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del D.Lgs.n.50/2016. I Consorzi dovranno
indicare tutte le imprese aderenti al Consorzio e specificare quali eseguiranno il servizio o parti di

esso. I raggruppamenti dovranno indicare le imprese che lo compongono e specificare quali
eseguiranno il servizio o parti di esso. Non è consentito ad una stessa ditta di presentare
contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi, ovvero individualmente
e in associazioni e consorzi, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.

10.
CAUZIONI
L'offerta deve essere corredata di una cauzione provvisoria di 12.200,00 pari al 2% dell'importo
presunto dell'appalto, mentre l’impegno del fideiussore per la cauzione definitiva è stabilita nella
misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione, secondo quanto enunciato al punto 11 del
disciplinare di gara
11.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
I concorrenti sono vincolati alla propria offerta, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine
per la sua presentazione.
12.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
L’offerta dovrà pervenire tramite Portale telematico predisposto dalla C.U.C. – Unione
Comuni Val Vibrata: www.cucvibrata.siaweb.it, PREVIA ISCRIZIONE, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno otto settembre 2020, pena l’esclusione, come meglio
descritto nel Disciplinare di gara.

13.
DATA E LUOGO DELLA GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno nove settembre 2020 alle ore 10,30 presso Comune di
Sant’Omero in via Vittorio Veneto, 52, Sant’Omero (TE). Tale seduta pubblica, se necessario, sarà
aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo nella data e negli orari che verranno comunicati
ai concorrenti a mezzo: pubblicazione sul sito del Comune di Sant’Omero all’indirizzo
www.comune.santomero.te.it alla pagina Amministrazione trasparente, sezione bandi e gare; o a
mezzo PEC, almeno tre (3) giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo: pubblicazione
sul sito del Comune di Sant’Omero all’indirizzo www.comune.santomero.te.it alla pagina
Amministrazione trasparente, sezione bandi e gare; a mezzo PEC, almeno tre (3) giorni prima della
data fissata.
14.
PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Sono ammessi a partecipare all’apertura delle buste, nelle sedute pubbliche, i legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero i soggetti, muniti di specifica delega.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, si consentirà l’eventuale partecipazione
alla seduta pubblica ad un solo rappresentante per ciascun concorrente singolo o raggruppato,
che dovrà presentarsi munito dei necessari DPI quali mascherina e guanti, precisando che il
posizionamento degli stessi all’interno della sala sarà tale da rispettare il necessario
distanziamento.
15.
DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI
Il presente Bando di gara, il Disciplinare di gara e gli allegati sono disponibili sul sito internet del
Comune di Sant’Omero all’indirizzo www.comunesantomero.te.it alla pagina Amministrazione
trasparente, sezione bandi e gare.
Non si effettua servizio di trasmissione via fax della suddetta documentazione.
Soltanto previo appuntamento con il Responsabile del Servizio (0861/88098 – ufficio ragioneria o
ufficio scolastico Dott. Paolo di Pierdomenico) è possibile effettuare il sopralluogo dei percorsi

previsti e indicati nel capitolato.
É possibile ottenere chiarimenti di natura procedurale – amministrativa sulla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti anonimi scritti inviati mediante il portale
www.cucvibrata.siaweb.it, dal proprio profilo nell’apposito spazio all’interno della sezione
chiarimenti della gara da inoltrare entro le ore 23:59 del decimo giorno precedente la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non verranno evase richieste di chiarimento
pervenute in modalità diversa da quella sopraindicata. Le richieste di chiarimenti devono essere
formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in forma anonima in formato elettronico
almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante la sezione chiarimenti dei documenti allegati alla gara tramite il portale
www.cucvibrata.siaweb.it.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

16.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio a quanto stabilito nel Disciplinare e
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, alle leggi e ai regolamenti sulla materia.
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo, sospendere, annullare la procedura in
qualunque momento precedente l’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa in merito.
L’Amministrazione si riserva di disporre la eventuale prosecuzione dell’appalto di cui alla presente
procedura di gara oltre il periodo previsto, tramite proroga tecnica nella misura strettamente
necessaria al completamento delle procedure di gara che verranno avviate.
Il bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio on line della Stazione appaltante e sul sito della
Centrale Unica di Committenza.
Le Stazioni Appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo
all’ANAC, per le procedure di gara avviate dal 19.05.2020 fino al 31.12.2020, ai sensi del D.L. n.
34/2020;
Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing Sandro Marcellini, Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Sant’Omero
Si fa presente che i servizi del presente bando a causa emergenza Covid -19, potrebbero subire variazioni
a seguito di eventuali decreti governativi,
Il presente Bando è inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea GUUE;
Il presente Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale repubblica Italiana GURI;
Il presente Bando è altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione locale

Documentazione di Gara:
Gli atti di gara sono costituiti da:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato d’appalto
4. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo - Allegato A al disciplinare
5. Istanza di partecipazione - Allegato B al disciplinare
6. Modulo (ai sensi del DPR 445/2000) per Consorziati di cooperative - Allegato C al
disciplinare
7. Modulo (ai sensi del DPR 445/2000) per Consorzi di imprese o ATI - Allegato D al
disciplinare

8. DGUE - Allegato E al disciplinare
9. Scheda offerta economica - Allegato F al disciplinare
10. Plessi scolastici - Allegato 1 al Capitolato
11. Piano di lavoro - Allegato 2 al Capitolato
12. Descrizione linee di percorrenza - Allegato 3 al Capitolato

Il Responsabile del Servizio
Dott. Paolo di Pierdomenico

Il Rup
Ing Sandro Marcellioni

