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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346222-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Acri: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2017/S 168-346222

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Centrale unica di committenza — ACRI — Bisignano
Via Roma 65
Punti di contatto: Centrale unica di committenza — Acri — Bisignano
All'attenzione di: Armando Covello
87041 Acri
Italia
Telefono:  +39 0984-921408
Posta elettronica: cuc@pec.comuneacri.gov.it 
Fax:  +39 0984-953403
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.bisignano.cs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comuneacri.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Comune di Acri
Via Roma 65
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza-Acri-Bisignano
All'attenzione di: Armando Covello
87041 Acri (CS)
Italia
Telefono:  +39 0984921408
Posta elettronica: cuc@pec.comuneacri.gov.it 
Indirizzo internet: http://www.comuneacri.gov.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Centrale Unica di Committenza
Via Roma,65
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza
All'attenzione di: Armando Covello
87041 Acri (CS)
Italia
Telefono:  +39 0984921408
Posta elettronica: ufficiogare@pec.comuneacri.gov.it 
Fax:  +39 0984953403
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Indirizzo internet: http://www.comuneacri.gov.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Centrale Unica di Committenza — Comune di Acri
Ufficio Protocollo Generale — Via Roma 65 — Centrale Unica di Committenza
Punti di contatto: Ufficio Protocollo Generale dell'Ente Comune di Acri
All'attenzione di: Fiore Rosa
87041 Acri (CS)
Italia
Telefono:  +39 0984921422
Posta elettronica: protocollo.acri@pec.it 
Fax:  +39 0984-953403
Indirizzo internet: http://www.comuneacri.gov.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di trasporto scolastico e accompagnamento alunni delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e
secondaria di I grado per 2: AA.SS. (2017/2018-2018/2019) + proroga A.S. 2019/2020.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere
ad esclusione del trasporto di posta
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Principale di
esecuzione: Comune di Bisignano.
Codice NUTS ITF61

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di trasporto scolastico e accompagnamento per gli alunni che frequentano le seguenti scuole presenti
nel Comune di Bisignano:
— Scuole dell'infanzia
— Scuole primarie
— Scuola secondaria di primo grado
Nonché il trasporto degli alunni per uscite didattiche.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

http://www.comuneacri.gov.it
mailto:protocollo.acri@pec.it
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II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
2 AA.SS. (2017/2018-2018/2019) + proroga A.S. 2019/2020.
Valore stimato, IVA esclusa: 690 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 01
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi: 10 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, presentata e costituita a favore del Comune, per come di seguito specificato:
Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono allegare la
documentazione comprovante l'effettuato versamento di una cauzione provvisoria, per come segue:
— a favore del Comune di Bisignano del 2 % del valore dell'appalto (pari a 13 800 EUR).
A norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 la garanzia, in qualunque modo prestata, deve essere, a
pena di esclusione, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione
del contratto, di cui all'art. 103 del medesimo decreto legislativo richiamato, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario.
Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria.
La garanzia per la partecipazione alla presente procedura rimane regolata dalle disposizioni di cui all'art. 93 del
D.Lgs. 50/2016.
Per la completezza sulla disposizione si rinvia al Disciplinare di Gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I servizi sono finanziati con fondi propri di Bilancio, i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel
capitolato speciale d'appalto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o consorzio: copia autentica del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
In caso di R.T.I. (anche se non ancora costituiti) e consorzi ordinari: dichiarazione specificante le parte del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.
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in caso di Raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora
costituiti dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, di impegno sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti (con allegata fotocopia di documento di identità) che, in caso di aggiudicazione della gara le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in
sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
Per la completezza delle disposizioni si rinvia al Disciplinare di Gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: L'appalto è riservato alle Imprese in
possesso dell'Attestazione di Idoneità Professionale per trasporto su strada di viaggiatori previsto dall'art. 9 del
D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i. e successivo D.M. trasporti di attuazione n. 161/2005, Regolamento (CE) 1071/2009
o equivalente titolo comunitario.
Vedi Art. 3 Disciplinare di gara.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti indicati all'articolo 45 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 e gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti
di seguito elencati:
1)iscritti nel registro della CCIAA o ad altri registri o ordini professionali di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, per attività compatibili con la natura del presente affidamento. Per le Imprese non residenti in Italia,
la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento attestante l'iscrizione stessa in analogo registro
commerciale, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
2)non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, essere in regola con
le disposizioni previdenziali, assicurative, antinfortunistiche come disciplinate dalla vigente normativa;
3)non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011,
4)non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
5)possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, come appresso indicati, di cui all'art. 83, comma 2
e dell'allegato XVII parte 1, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016, richieste a pena di esclusione;
6)possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali e di esperienza necessarie per eseguire l'appalto
con un adeguato standard di qualità, come appresso indicato, di cui all'art. 83, comma 6, e dell'allegato XVII
parte 2, lettere a) punto ii) e punto d) del D.Lgs. 50/2016, richieste a pena di esclusione.
Per la completezza delle disposizioni si rinvia al Disciplinare di Gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi dell'art. 83 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 il concorrente deve fornire la documentazione a comprova dei requisiti di cui al comma 1,
lettere b) e c) del medesimo Decreto, utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86 comma 4) e 5) del D.Lgs.
50/2016.Art. 83, comma 1, lettera a — D.Lgs. n. 50/2017
Per la completezza della disposizione si rinvia al Disciplinare di Gara.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
3.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria( Art 83, comma 1, lettera b e c) D.Lgs. 50/2016):
Per la completezza della disposizione si rinvia al Disciplinare di Gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG:7166093F01

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 6.10.2017 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.10.2017 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13.10.2017 - 10:00
Luogo:
Uffici della Centrale Unica di Committenza: Comune di Acri, Via Roma 65 — (CAP 87041) (CS).
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Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti o altre
persone munite di delega, uno per ogni operatore economico partecipante i quali sono i soli che possono
intervenire per chiarimenti o altro nelle operazioni di verifica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 — comma 2 — del D.Lgs. n.
50/2016.
L'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, vincolerà il concorrente per giorni 180 dalla
scadenza del termine per la presentazione dell'offerta salvo differimenti richiesti dalla Stazione Appaltante.
Ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 642 del 26.10.1972 le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate
all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.
La Stazione Appaltante assolverà l'obbligo di comunicazione di sedute pubbliche, informazioni varie ed
eventuali chiarimenti mediante pubblicazione dei relativi dati sui seguenti siti Internet:
www.comuneacri.gov.it sezione bandi gara della Centrale Unica di Committenza (Comuni Associati: Acri —
Bisignano);
www.comune.bisignano.cs.it «Sezione bandi gara» del Comune di Bisignano — Stazione Aggiudicatrice.
La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Tutte le comunicazioni, diverse dalle sedute di gara, avverranno mediante posta elettronica certificata agli
indirizzi indicati ai sensi dell'art. 76 — comma 5 — del D.Lgs. n. 50/2016. Eventuali modifiche di tali indirizzi o
problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati
per iscritto agli indirizzi indicati nel presente atto di gara, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo e mancato recapito delle comunicazioni.
Tutta la documentazione concernente la presente procedura di gara deve essere in lingua italiana o corredata di
traduzione giurata.
Per le modalità di presentazione dell'offerta si rimanda all'apposito articolo del presente disciplinare.
La Stazione Appaltante, provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara,
all'aggiudicazione definitiva, che sarà irrevocabile per l'offerente, mentre per l'amministrazione sarà vincolante
dopo la stipula del contratto.
Per concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente bando di gara è ammessa impugnazione
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando
medesimo. Contro le clausole non immediatamente lesive l'impugnazione potrà essere effettuata sempre entro
il termine massimo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs.
50/2016.
Eventuali certificazioni o documenti redatti in lingua non italiana dovranno essere corredati dalla relativa
traduzione in lingua italiana.
Il responsabile unico del procedimento è la sig.ra Adriana Broccolo, Resp.le del II Settore del Comune di
Bisignano e RUP.

www.comuneacri.gov.it
www.comune.bisignano.cs.it
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria — sede Catanzaro (CZ) — Italia
88100 Catanzaro
Italia
Telefono:  +39 0961/531411

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Tribunale amministrativo della regione Calabria —
sezione di CZ, entro 30 giorni dalla presentazione della pubblicazione del presente bando per motivi che ostano
la partecipazione;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Centrale Unica di Committenza — Comuni associati Acri — Bisignano
Via Roma 65
87041 Acri (CS)
Italia
Posta elettronica: cuc@pec.comuneacri.gov.it 
Telefono:  +39 0984921408/921457
Indirizzo internet: www.comuneacri.gov.it
Fax:  +39 0984953403

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31.8.2017

mailto:cuc@pec.comuneacri.gov.it
www.comuneacri.gov.it



