Comune di Campagnano di Roma
Città metropolitana di Roma Capitale

http://www.comunecampagnano.it - protocollo@comunecampagnano.it
protocollo@pec.comunecampagnano.it
Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma
Tel: 06 90156076-40-51-41 Fax: 06 9041991 - C.F. 03056800588
SETTORE V
Socio assistenziale-Pubblica Istruzione-Attività produttive

CUC VEIO
BANDO DI GARA PER LA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ANNI 2018/2019 ( a partire da settembre 2018 ) – 2019/2020 –
2020/2021

Periodo: ANNI 3 a partire dalla data di consegna del Servizio

CIG: 7466422E56
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE V
N. 615 DEL 26/04/2018

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

Indirizzo postale:
Città: Comune di Campagnano di Roma, P.zza Cesare Leonelli n. 15 Codice Postale 00063 Paese:
Italia

Punti di contatto:
All’attenzione di: Giancarlo Mazzarini Responsabile del Procedimento
Telefono 0690156075
Posta elettronica: llpp.espropri@comune.formello.rm.it
Posta elettronica certificata: cuc.veio@pec.it
Fax: 069089577
Indirizzo internet : http://trasparenza.comune.formello.rm.it

Amministrazione Aggiudicatrice : CUC Veio
Profilo del committente: http://trasparenza.comune.formello.rm.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II. 1) DESCRIZIONE

II. 1.1) Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni
2018/2019 ( a partire da settembre 2018 ) – 2019/2020 – 2020/2021

II. 1.2) Luogo principale d’esecuzione: Comune di Campagnano di Roma codice NUTS ITC43

II. 1.3) Affidamento servizio di trasporto scolastico, così come descritto nel capitolato speciale.
II. 1. 4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto principale 60130000 – 8.Categoria del servizio: Cat 02CPC 712 ( servizio di trasporto
scolastico )
II. 1. 5) Divisione in lotti : no
II. 1.6) Ammissibilità di varianti : no.
II. 1.7) Lingua ufficiale : tutti i documenti devono essere prodotti in lingua italiana
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE DEL
SERVIZIO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

l’importo annuo massimo presunto del servizio ammonta a € 96.600,00 IVA 10 % esclusa.
Triennio contrattuale € 289.800,00 IVA 10 % esclusa, valore contrattuale 386.400,00 IVA 10%
esclusa ( costo del triennio più eventuale proroga nelle more di gara )
Prezzo unitario a base di gara: l’importo a base di gara è pari a € 2.10 al Km di cui € 0.10 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
II.2.2 Caratteristiche del Servizio: Percorrenze chilometriche annuali quantificabili in KM 46.000.
L’attività consiste nello svolgere i seguenti servizi:

•

Servizio Scuolabus

•

Uscite didattiche

•

Servizio trasporto piscina

II.2.3) Opzioni: nessuna.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di anni 3 a partire dal’ anno scolastico 2018/2019
Il servizio dovrà essere assicurato a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e per 3 anni ,
fatta salva l’eventuale possibilità dell’Ente di richiedere la prosecuzione del rapporto, nelle more di
espletamento delle procedure di gara di un nuovo bando. Importo complessivo a base d’asta
IVA esclusa. Nell’importo a base d’asta è compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi
del contatto .
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO

III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
-

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria di € 7728,00

-

pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs n.50/2016. L’importo della garanzia è ridotto
del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui all’articolo
sopraccitato.

-

L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
103 del Dlgs3 n. 50/2016. Dopo aggiudicazione quindi, richiesti garanzia definitiva e
polizze assicurative.

III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia

Finanziamento del contratto secondo l’art. 8 del capitolato speciale. I pagamenti saranno effettuati
con le modalità previste dall’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016. Ai soggetti
che intendano partecipare in raggruppamenti temporanei o in consorzi, si applicano le disposizioni
di cui agli artt.47 e 48 del D.lgs n. 50/2016.

III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
I partecipanti non devono trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, in quanto
motivo di esclusione alla procedura di gara. I partecipanti devono inoltre essere iscritti, ai sensi
dell’art.83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’attività inerenti i servizi oggetto della
concessione nel Registro delle Imprese o in analogo registro dello Stato di appartenenza iscrizione,
anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara. Qualora trattasi di Cooperative sociali
devono indicare, in aggiunta, anche la relativa iscrizione all’Albo regionale.

III. 2.2) Capacità economica e finanziaria
Fatturato medio globale di impresa realizzato nell’ultimo triennio non inferiore ad € 190.000,00;
III. 2.3) Capacità tecnica
documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione di servizi di trasporto scolastico di almeno
70.000 chilometri con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata negli ultimi tre
anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese
aderenti a contratto di rete e G.E.I.E., i requisiti di cui ai punti III. 2.2 e III. 2.3 devono essere
posseduti dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20% di quanto
richiesto all’intero raggruppamento mentre i restanti requisiti devono essere posseduti da ciascun
componente del raggruppamento .
III. 3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III. 3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si.

III. 3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio? Si.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA.
IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016. La Commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 80 punti per il
progetto tecnico e 20 punti per l’offerta economica. Per i criteri di aggiudicazione si rinvia al
disciplinare di gara.
IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV. 3.1) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
Data: 27/06/2018

Ora 12:00

Pena non ammissione alla gara.

I soggetti che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire l’offerta entro il termine
perentorio del giorno 27/06/2018, entro le ore 12:00, nelle modalità di seguito descritte, pena
l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
La consegna deve avvenire esclusivamente nei giorni e orari di apertura dell’Ufficio protocollo
della CUC VEIO presso il Comune di Formello, in tal caso fanno fede la data e l’ora di
presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione.
Maggiori dettagli sulla procedura di gara nel disciplinare di gara.
IV. 3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte la procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta, il
giorno 28/06/2018 alle ore 15:00, da un’apposita Commissione, la quale, in seduta pubblica,
comunicata alle Ditte partecipanti tramite PEC e con avviso pubblicato sul sito della CUC VEIO e
del Comune di Campagnano di Roma, procederà all’apertura dei plichi pervenuti e alla verifica
della documentazione amministrativa di cui alla Fase A) dell’art. 10.1 del Disciplinare di gara;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
-

Si rinvia al disciplinare di gara e capitolato speciale e relativi allegati.

-

Dovrà essere versata la somma di Euro 150,00 a favore ANAC secondo le istruzioni
riportate sul sito internet www.anticorruzione.it. A tal fine si precisa che il codice
identificativo gara (CIG) è il seguente: 7196897B46

-

Obbligatorietà del sopralluogo alla struttura, da effettuarsi entro e non oltre il
22/06/2018

-

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È Giancarlo Mazzarini
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione di Roma –
VI. 4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO : entro 30 giorni.
VI. 5) DATA DI SPEDIZIONE TELEMATICA DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE

Il RUP
Giancarlo Mazzarini

