COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Prov. di COSENZA)
IV SETTORE: URBANISTICA

– EDILIZIA PRIVATA / PUBBLICA – ATTIVITA’ PRODUTTIVA TRASPORTI SCOLASTICI – PATRIMONIO – IGIENE URBANA – SERVIZI CIMITERIALI

Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in Guarano (CS) – Tel. 0984 472524 – Fax 0984 472147
E-mail : urbanistica@comune.sanpietroinguarano.cs.it – Pec: comunesanpietroinguarano.urbanistica@pec.it
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BANDO DI GARA - Direttiva 2014/24/UE
- PROCEDURA APERTA – ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D. LGS. 50/2016 Servizio di trasporto scolastico Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado - periodo settembre
2019/giugno 2020.
Comune di San Pietro in Guarano.
CIG: 79927344CO - GARA: 7503539

Sezione I: Stazione appaltante – Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi punti di contatto
STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Pietro in Guarano, Largo Municipio 1, 87047 San Pietro in
Guarano - tel. 0984/472544 - PEC: comunesanpietroinguarano.urbanistica@pec.it
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Pietro in Guarano, Largo Municipio 1, 87047 San
Pietro in Guarano - tel. 0984 472544 – PEC: comunesanpietroinguarano.urbanistica@pec.it
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'albo pretorio on line
e home page del Comune di San Pietro in Guarano - sezione bandi e Avvis, al seguente indirizzo :
http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it/cms/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Comune di San Pietro in Guarano – Settore IV
Le offerte o le domande di partecipazione vanno caricate sul portale della Piattaforma Telematica
della CUC Lappano, Rovito San Pietro in Guarano, all'indirizzo:
https://cuc-lappanorovitosanpietroinguarano.ga-t.it/
Sezione II: Oggetto
Entità dell'appalto
II.1.1) CIG: 79927344CO - GARA: 7503539
II.1.2) GARA: 7503539
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di trasporto scolastico Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado - periodo
settembre 2019/giugno 2020

II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:

€. 63.650,00 OLTRE IVA AL 10%
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto non è suddiviso in lotti
Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di trasporto scolastico Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo
grado - periodo settembre 2019/ giugno 2020 , vigilanza alunni durante il trasporto con gli scuolabus.
II.2.2) Luogo di esecuzione
Comune di San Pietro in Guarano e Comune di Castiglione Cosentino
II.2.3) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico:
a) degli alunni della scuola dell’infanzia statali e non statali e degli alunni della scuola dell’obbligo del Comune
di San Pietro in Guarano, dai luoghi di residenza alle scuole di appartenenza e viceversa;
Il servizio dovrà essere effettuato con riferimento ai plessi scolastici ed ai rispettivi bacini d’utenza
specificati nel capitolato speciale d’appalto ed in conformità al calendario scolastico ed agli orari di inizio e
termine delle attività scolastiche.
II.2.4) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016
e ss.mm.ii.
II.2.5) Duratadel contratto d'appalto
Settembre 2019 - Giugno 2020
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del decreto legislativo 50/2016.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con
quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/08/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/08/2019
Ora locale: 9,30
Luogo: Sede Municipale della Stazione Appaltante Largo Municipio - 87047 San Pietro in Guarano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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
Sezione V: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

Procedura dicomplementari:
aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs.
VI.1) Informazioni
50/2016.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. lgs 50/2016, nonché concorrenti
con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 49 del D. lgs 50/2016.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché il capitolato speciale d’appalto, sono visibili presso Comune
di San Pietro in Guarano nei giorni dal lunedì al venerdì e nelle ore 9,00 - 13,00. Tale documentazione è
altresì
disponibile
e
scaricabile
dal
sito
internet
http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it/cms/, nella sezione Bandi e Avvisi .
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando,
vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro
esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista
dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.lgs
50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione dei luoghi e degli elaborati inerenti il
servizio: SI.
I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR CALABRIA - CATANZARO
Dalla Sede Municipale : 30/07/2019
F.to
Il Responsabile Unico del Procedimento

P.I. Lanzino Giuseppe
(Firma autografa apposta a mezzo stampa ex
art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993)

