AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2019
– 30 GIUGNO 2020 NEL TERRITORIO DI VIGASIO.

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VIGASIO
PROCEDURA DI GARA. A CURA DELLA CUC tra i comuni di Castel d’Azzano, Nogarole
Rocca e Vigasio per conto del Comune di Vigasio (VR)

CIG 7654922179
CPV 60130000-8

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA sottosoglia con R.D.O. su piattaforma MEPA
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Vigasio
per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020
PREMESSE
In esecuzione della determinazione n. 388 del 07/11/2018 del Responsabile del Settore Affari Generali, il
Comune di Vigasio intende affidare con le modalità previste dall'art. 36, c. 2 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, il
servizio di trasporto scolastico del Comune di Vigasio dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020.
La presente R.D.O. è relativa all’affidamento in appalto del servizio ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 18
aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con
criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di
servizio caratterizzato da elevata ripetitività (tragitto giornaliero di alunni secondo il tragitto e le fermate
prefissate).
La trattativa si svolgerà interamente per via telematica su piattaforma Consip, strumento “Mercato
elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it.
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei
documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 29/11/2018 termine ultimo presentazione
offerte specificati nel riepilogo della RDO a sistema.
Successivamente si procederò all’apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con l’apertura della
documentazione amministrativa per l’ammissione della gara.
Nel corso di tale seduta verrà effettuata immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti, al
fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate.
OGGETTO E DURATA:
CPV: 60130000-8
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per la scuola Primaria e per la Scuola Secondaria
di primo grado di Vigasio dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020, da effettuarsi con accompagnatore su
ciascun pullman (così come specificato sul capitolato speciale d’appalto).
Il servizio prevede inoltre il trasporto scolastico aggiuntivo nell’ambito della Provincia di Verona fino ad un
massimo di km 500 per tutta la durata dell’appalto.
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di offerta per il servizio è di € 200.000,00 + I.V.A.

Non sono presenti oneri per la sicurezza da evidenziare, necessari per l'eliminazione dei rischi da
interferenze.
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, c. 4 del decreto legislativo 50/2016, di euro 200.000,00 al
netto dell’IVA, così calcolato a corpo in base ai costi quantificati nel precedente appalto del servizio
commisurati all’incremento dei percorsi e alla durata dell’affidamento del servizio.
REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Sono ammessi alla RDO i soggetti abilitati al MePa.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute
nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti
www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove
applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare e del Capitolato. In caso di contrasto tra le
disposizioni dei Manuali e le disposizioni del presente Disciplinare, del Capitolato e/o della
documentazione di gara, queste ultime prevarranno.
a)

Requisiti generali di cui agli art. 45, 47, 48 del D. Lgs. 50/2016.
- Requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016.
- assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di
legge vigenti.

b)

Requisiti professionali specifici:
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato o Registro per il ramo di attività
previsto nell’appalto;
- Possesso dei requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e dell’attestazione di
idoneità professionale di cui al D.M. 20 dicembre 1991 n.448 e s.m.i. ,D.Lg.vo 395/2000
- Titolarità di concessione di servizi pubblici di linea o licenza di noleggio autobus con conducente;

c)

Requisiti di capacità economica- finanziaria, tecnica ed organizzativa indicati nello schema di
dichiarazione.

In base all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e sue succ. mod. ed integr., è fatto divieto al concorrente di
partecipare in forma individuale qualora lo stesso partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
Il criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo”, previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’impresa concorrente che avrà espresso l’offerta del prezzo più
basso risultante dall’applicazione del ribasso percentuale riferito all’importo complessivo a base di gara, per
l’intero periodo.
Il prezzo offerto è omnicomprensivo di ogni onere e spesa per l’esecuzione del servizio.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento.
Nel caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo posto a base d’asta,
secondo quanto meglio indicato nei documenti di gara. La C.U.C. si riserva di procedere alla verifica delle

offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.97, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 (sorteggio in sede di gara del
metodo di calcolo).
La verifica avverrà applicando la normativa vigente – D. Lgs. 50/2016 e nei termini prescritti dalla suddetta
normativa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico.
SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto né la cessione del contratto, né la esecuzione parziale delle prestazioni.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER
L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12.30 del giorno 29/11/2018 mediante il portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it.
Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.
L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate sul
portale www.acquistinretepa.it e firmate digitalmente a pena di esclusione. Si specifica che in caso di parità
di offerte tra due o più operatori economici si provvederà ad effettuare un’estrazione pubblica a sorte per
l’individuazione dell’impresa aggiudicataria.
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.
Qualora l’offerta dovesse pervenire in modo difforme a quanto richiesto non sarà ammessa alla
comparazione.
Le offerte, gestite dalla Piattaforma MEPA, dovranno contenere quanto di seguito dettagliatamente
indicato:
-

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE CON I RELATIVI ALLEGATI;
DISCIPLINARE DI GARA FIRMATO DIGITALMENTE;
CAPITOLATO TECNICO FIRMATO DIGITALMENTE.

All’uopo, si avverte, che oltre il termine suindicato non potranno essere presentate ulteriori offerte anche
se sostitutive o aggiuntive dell’offerta presentata nei termini.
LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:
1)

Istanza di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente o dal
procuratore speciale ed in tal caso va trasmessa la relativa procura che dovrà contenere le
dichiarazioni sostitutive.

2)

copia del capitolato di appalto, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante, in ogni
facciata, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in esso contenute.

3)

Cauzione provvisoria, a favore del Comune, a garanzia della stipula del contratto, di € 4.000,00
corrispondente al 2% del valore presunto complessivo dell’appalto, costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del
deposito a titolo di pegno a favore del Comune di Vigasio presso la Tesoreria Comunale –
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA la cui filiale a Vigasio ha sede in Piazza Vittorio

Emanuele angolo Via Montemezzi n. 4 (la costituzione della cauzione dovrà essere dimostrata
mediante produzione di un idoneo documento dal quale risulti l’effettivo versamento della
somma);
- da fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del R.D. legge 12.03.1936
n.375 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’art. 1 comma b) della legge
10.06.1982 n.348.
- da fideiussione assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni
private approvato con D.P.R. n.449/1959, come previsto dall’art. 1 – comma c) della legge
n.348/1982, giusto elenco di cui al Decreto 16 novembre 1993 pubblicato sulla G.U. n.275 del
23.11.1993;
- La garanzia dovrà prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
espletamento della gara ed essere corredata dall’impegno incondizionato del fideiussore a
rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Detto impegno è
obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%
per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI En ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio il concorrente dovrà naturalmente presentare copia
dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del DPR445/2000 della certificazione di cui
sopra.
Alle ditte concorrenti (con esclusione della ditta aggiudicataria) la cauzione provvisoria sarà svincolata non
appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
4) Dimostrazione del pagamento di € 20,00 entro la data di scadenza della presentazione dell’offerta del
contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le
modalità previste dalla deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell’Autorità medesima, attuativa
dell’art. 1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, e seguendo le istruzioni operative di pagamento
presenti sul sito della medesima Autorità.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara.
5) Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCpass (ATTESTAZIONE:
IL PASSOE dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”). In adempimento a quanto previsto dall’art. 2
comma 3.2 della Deliberazione dell’AVCP – ora A.N.A.C. – N. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato
del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C. del 30.10.2013, la Stazione
Unica Appaltante procederà, qualora possibile, alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente
iniziativa tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
Tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante devono essere firmati digitalmente
dai seguenti soggetti:
-

titolare della Ditta, se trattasi di azienda individuale;

-

dal legale rappresentante o amministratore munito di poteri di Legale Rappresentante, se trattasi di
società di capitali, Cooperative o Consorzio;

6) patto di integrità tra il Comune di Vigasio e l’operatore economico partecipante alla presente

procedura negoziata, firmato per accettazione dal legale rappresentante della ditta.
OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere pena l’esclusione:
L’offerta, indicherà il ribasso che si è disposti a praticare per lo svolgimento dei servizi previsti nel
capitolato speciale, sull’importo a base di offerta per l’intero periodo e l’importo complessivo determinato
a seguito dello sconto offerto, al netto dell’IVA;
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La procedura di gara si svolgerà tramite piattaforma MEPA il giorno 30/11/2018 con inizio alle ore 9.00.
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA GARA:
Saranno esclusi dalla gara partecipanti concorrenti che presentino:
1)
offerte pervenute in modo non conforme;
2)
offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro
appalto;
3)
offerte prive, in tutto o in parte, dei requisiti generali di ammissione previsti.
4)
offerte uguali o superiori all’importo a base di gara.
DISPOSIZIONI VARIE - AVVERTENZE
Il Presidente di gara, qualora esigenze tecnico - operative impongano l'aggiornamento delle medesime
operazioni, può sospendere le operazioni di gara. In tal caso il seggio di gara, nel motivare siffatta
sospensione, aggiornerà la seduta ad altra data della quale verrà data comunicazione alle ditte partecipanti
in tempo utile tramite posta elettronica certificata.
ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
La stazione appaltante si riserva di verificare la veridicità dei requisiti autocertificati e delle altre
dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla gara.
La ditta risultata miglior offerente dovrà essere in grado di dimostrare, entro i termini assegnati, la
veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla gara e nella modulistica allegata,
ad eccezione di quelli che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad acquisire d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del
T.U. 445/2000, fatta salva la disponibilità della Ditta aggiudicataria della volontaria collaborazione per la
produzione anche di tale documentazione in sede di offerta per accelerare i tempi di conclusione della
procedura di affidamento.
Qualora dalla verifica si dovesse riscontrare un’anomalia rispetto a quanto dichiarato, l’Amministrazione si
considererà come non avvenuta l’aggiudicazione e si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente. La stessa cosa dicasi se la ditta aggiudicataria non si presenti alla stipulazione del
contratto nel giorno all’uopo stabilito.
In tutti i casi in cui venisse annullata l’aggiudicazione, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di
procedere all’affidamento del servizio a favore del successivo miglior offerente, fatta salva la facoltà di
rivalersi sulla ditta inadempiente per il recupero del danno conseguente, compreso quello consistente nel
minor ribasso offerto.
Con l’aggiudicazione l’impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese ed imposte relative alla stipulazione e registrazione
del contratto che avrà luogo in forma di scrittura privata autenticata.
Dopo l’aggiudicazione, la Ditta dovrà produrre la cauzione definitiva, e le coperture assicurative previste nel
capitolato speciale d’appalto e tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto ed al
deposito delle spese di contratto, di bollo, di diritti di rogito e di registrazione nonché a presentarsi il giorno
ed all’ora stabiliti per la stipulazione del contratto.
Il mancato adempimento di quanto richiesto comporterà la decadenza dell’aggiudicazione con la facoltà
per l’amministrazione di procedere all’affidamento del servizio a favore del successivo miglior offerente,
fatta salva la facoltà di rivalersi sulla ditta inadempiente per il recupero del danno conseguente, compreso
quello consistente nel minor ribasso offerto.
L’aggiudicatario si obbliga a dar corso al servizio nelle more della stipulazione del contratto.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare di gara si applicano le
norme vigenti in materia.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in conformità a quanto previsto
dal Regolamento U.E. 679/2016 “Regolamento Generale della Protezione dei dati” GDPR del Parlamento
Europeo, si informa che i dati forniti dalle ditte saranno trattati per le finalità connesse alla procedura per
l’appalto del servizio, di cui al presenta avviso, e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
RICHIESTA DEI DOCUMENTI DI GARA
Il Responsabile del procedimento della presente procedura di gara è la sig.ra Sabina Morelato
Per ottenere informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Segreteria del Comune di Vigasio dal lunedì al venerdì dalle ore
9,30 alle ore 12,30, telefono: 045/7363700 -int.2 – Fax: 045/7364473;
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti potranno essere richieste al Responsabile del
procedimento del Comune di Vigasio presso all’Ufficio amministrativo servizio affari generali – Sig.ra Sabina Morelato
Tel. 045/7363700.
L’unità Organizzativa competente per la parte di committenza è presso l’Ufficio C.U.C. – Capofila Comune di Castel
d’Azzano, Responsabile Geom. Graziano Fusini.
Il presente bando e relativi allegati, insieme al capitolato speciale d’appalto, sono pubblicati all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito del Comune di Vigasio: www.comune.vigasio.vr.it.

Vigasio, 08/11/2018

Il Responsabile Unico del procedimento
Sabina Morelato

ALLEGATI:
-

Capitolato speciale di appalto

-

Modello domanda di ammissione – autocertificazione;

-

Patto di Integrità

