STAZIONE UNICA APPALTANTE
UNIONE dei COMUNI TERRE dell’UFITA
c.so Vittorio Veneto, 247 - 83035 Grottaminarda (Av)

tel/fax 0825 445030

c.f.

mail : sua-info@unioneterreufita.it

90014500640

p. IVA 02756930646

operante per il Comune di STURNO
APPALTO DI SERVIZI
procedura: aperta, art.60 D.Lgs.50/2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa per rapporto qualità/prezzo, art. 95 commi 2 e 3 lett.a)

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019
CIG 6856568AE6

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE ED ORGANISMO APPALTANTE
I.1.1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE : denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:

COMUNE DI STURNO (Avellino)

Indirizzo postale:

piazza Municipio

Città:

Sturno (AV)

CAP

Punti di contatto:

Ufficio Amministrativo

All’attenzione di:

dott. Luigi Rinaldo Abbondandolo (RUP)

e-mail:

I.1.2)

Telefono

anagrafe@comune.sturno.av.it

URL:

83055

Paese:

Italia

0825-448003

Fax:

0825-448639

www.comune.sturno.av.it
ORGANISMO APPALTANTE : denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’UFITA

Indirizzo postale:

C.so Vittorio Veneto, 247

Città:

Grottaminarda

Punti di contatto:

Stazione Unica Appaltante

All’attenzione di:

ing.Giancarlo Blasi

E-mail:

sua-info@unioneterreufita.it

CAP

83035

Tel 0825/445030
URL
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Paese:

Italia

Fax 0825/445030

www.unioneterreufita.it

I.1.3) SPECIFICA DEI RIFERIMENTI
Per ogni chiarimento inerente alle condizioni di svolgimento del servizio, per l’eventuale sopralluogo
assistito: fare riferimento all’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE di cui al punto I.1.1).
Per ogni chiarimento inerente alla procedura di gara: fare riferimento all’ ORGANISMO APPALTANTE di
cui al punto I.1.2).
Le OFFERTE DEVONO ESSERE INVIATE all’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE all’indirizzo indicato al
punto I.1.1).

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019
II.1.2) Categoria di servizi: allegato IX D.Lgs. 50/2016
Luogo di svolgimento del
servizio:

Comune di STURNO (AV)
Codice ISTAT: 064104

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto di servizi
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Le modalità di svolgimento del servizio sono descritte nel Capitolato Speciale di Appalto
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60130000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: In sede di offerta tecnica sono ammesse
varianti al fine di conseguire i miglioramenti del servizio valutabili secondo i criteri di cui al punto IV.2.1)
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) :
CORRISPETTIVO PRESUNTO PER L’INTERO PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
1 servizi in appalto
di cui:
2 oneri di sicurezza
3 servizi soggetti a ribasso (inglobanti gli oneri di sicurezza aziendali)

II.3) Durata del servizio
anni 3 (tre) dalla consegna
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€ 176.400,00
€ 945,00
€ 175.455,00

SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria (per tutti i concorrenti)
L’offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria”, sotto forma di cauzione o fidejussione,
con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 2% dell’importo a base d’asta e
pertanto corrispondente ad € 3.528,00.
La garanzia è prestata in favore dell’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto
del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di
cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di
qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
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.
Garanzia definitiva (solo per l’aggiudicatario)
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia in favore
dell’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10%
dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La
stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento :
Mediante fondi di bilancio comunale. Modalità di pagamento precisate in Capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti del D. lgs. 50/2016.
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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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetto l’affidamento:
a) Capitolato speciale di appalto;
b) Il concorrente aggiudicatario è tenuto a versare, prima della sottoscrizione del contratto: gli oneri di
Stazione Unica Appaltante, di cui all’art. 7 del Regolamento di funzionamento approvato con Delibera
del Consiglio dell’Unione n. 005 del 25.06.2013, determinati nella misura di € 1.737,60, salvo aumento
per verifica di anomalia;
c) il concorrente aggiudicatario è tenuto a versare, altresì, prima della sottoscrizione del contratto gli
oneri di pubblicazione stabiliti per legge.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) 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
III.2.2) Requisiti di idoneità professionale :
1. Il concorrente deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali
per l'artigianato per attività inerenti all’oggetto dell’appalto: ATTIVITA’ DI TRASPORTO SCOLASTICO: 1) –
ruolo conducenti servizi pubblici non di linea – 2) – sezione trasporto scolastico. Si precisa che 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.
2. Il concorrente deve essere iscritto all’ Albo Regionale delle imprese che gestiscono il trasporto
scolastico.
III.2.3) Requisiti di capacità economico-finanziaria :
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economicofinanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a) aver prodotto, nel triennio scolastico 2014-2015-2016, cumulativamente, un fatturato non inferiore ad
€ 176.400,00 (centosettantaseimilaquattrocento/00) riferito esclusivamente a servizi di trasporto
scolastico;
b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due Istituti bancari 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 tre 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.
Viene richiesto un fatturato minimo su base triennale perchè si ritiene che tale informazione denoti con
maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico e tale informazione fondamentale per
l'Amministrazione contraente, al fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia della sua
erogazione per tutta la durata dell'appalto.

III.2.4) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa :
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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) espletamento (attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi tre anni precedenti la gara (2013/2014,
2014/2015 e 2015/2016), di servizi di TRASPORTO SCOLASTICO, per i quali, cumulativamente, il
numero di conducenti x giorni non sia inferiore a 2520;
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.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari ciascun componente del
Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale.
E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni forma di subappalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
qualità/prezzo)

Offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto

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.
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi agli
elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura
quantitativa. La valutazione viene effettuata in base ai criteri sotto precisati, con la rispettiva
ponderazione.
CRITERI
ponderazione
A) OFFERTA TECNICA
A.1 Modalità di organizzazione del servizio che possa migliorarne la qualità
25
complessiva per l’utenza finale (puntualità, garanzie igieniche e di sicurezza)
mediante adeguatezza del numero e della qualificazione degli addetti,
standardizzazione delle procedure e delle attività interne di verifica e controllo.
A.2 Attrezzature fisse e mobili, integrative rispetto a quelle messe a disposizione
15
dall’Amministrazione, concretamente utili al miglioramento della qualità complessiva
del servizio per l’utenza finale (puntualità, garanzie igieniche e di sicurezza).
A.3 Servizi integrativi ed aggiuntivi senza aumenti di prezzo.
15
A.4 Modalità di organizzazione dei rapporti con l’Amministrazione, le Istituzioni
15
scolastiche e l’utenza finale, anche mediante adeguati programmi di comunicazione,
per la gestione del servizio in condizioni emergenziali.
A.5 Adozione di sistemi di verifica e controllo esterni all’azienda con rilascio di idonea
15
certificazione
totale OFFERTA TECNICA
85
B) OFFERTA ECONOMICA
B.1 Prezzo (ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo soggetto a ribasso)
15
totale OFFERTA ECONOMICA
15
TOTALE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
100
Non viene effettuata la “riparametrazione al massimo” dei punteggi conseguiti nell’offerta tecnica.
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs.
50/16.
In merito alla anomalia delle offerte si procederà ai dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, come precisato nel
disciplinare di gara.
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IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG (SIMOG) : 6856568AE6
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: tre giorni prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

venerdì

Data:

09.12.2016

Ora:

12:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180
IV.3.8) Prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte
Giorno:

venerdì

Data:

09.12.2016

Ora:

17:30

Luogo: Stazione Unica Appaltante Terre dell’Ufita, sita in via Vittorio Veneto, 83035 Grottaminarda
(AV)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega
o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti ammessi tramite posta elettronica
certificata.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione n. 107/387 del 04.11.2016 ;
b) L’offerta, deve essere contenuta in un unico plico, il quale, a sua volta, deve contenere la
DOCUMENTAZIONE PER AMMISSIONE (come specificato nel disciplinare di gara) e 2 buste interne
recanti all’esterno, oltre alla indicazione del concorrente, rispettivamente le seguenti diciture:, AOFFERTA TECNICA; B-OFFERTA ECONOMICA.
c) aggiudicazione al concorrente che avrà raggiunto il massimo punteggio nella somma di tutti i criteri.
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ;
h) ammesso avvalimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoorganizzativa di cui ai punti III.2.3) e III.2.4) alle condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. 50/2016;
e) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per le
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predette comunicazioni (art. 76 D.Lgs. 50/2016);
f) è dovuto il contributo all’ANAC di cui alla Deliberazione 22 dicembre 2015 (art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266) nella misura di € 20,00;
g) obbligo di dichiarazione di avere esaminato lo schema di convenzione, di conoscere e aver verificato
tutte le condizioni cui sarà sottoposto lo svolgimento del servizio; obbligo di sopralluogo con rilascio
della relativa attestazione da parte dell’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
h) allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni;
i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale
del presente bando;
l) il Capitolato Speciale di Appalto, il bando, il disciplinare di gara ed ogni altro documento
complementare, compresi modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito,
all’indirizzo internet http://www.unioneterreufita.it (art. 74 D.Lgs. 50/2016); il Capitolato Speciale di
Appalto è protetto da password da richiedere alla STAZIONE UNICA APPALTANTE della Unione dei
Comuni Terre dell’Ufita all’indirizzo e-mail indicato al punto I.2;
m) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
n) responsabile del procedimento: indicato al punto I.1);
o) responsabile della Stazione Unica Appaltante: ing.Giancarlo Blasi, recapito di cui al punto I.2).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania Sezione di Salerno.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera n).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile della Stazione Unica Appaltante indirizzo di cui al punto I.2.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I. :

14.11.2016

Grottaminarda, data di pubblicazione sulla GURI

Firmato digitalmente da
Giancarlo Blasi

Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante
(ing.Giancarlo BLASI)

SerialNumber = IT:BLSGCR51P08E206H
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