PROT. N°

DEL

COMUNE DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

Spett.le ditta
Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per la durata di sei mesi scolastici (dal
gennaio 2017 – giugno 2017) – CPV – 60130000 - 8
CIG 679096519A
In esecuzione della determinazione a contrattare del R.S. n. 1422 del 27/10/2016 e della
Determinazione CEV n. 334 del 28/10/2016 codesta spett.le ditta, fermi restando i requisiti di
ammissibilità, è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di parte del servizio di
trasporto scolastico del Comune di Fara in Sabina.
A tal fine si comunica che:
Il giorno 18 novembre 2016, alle ore 10.00, presso la delegazione comunale del Comune di Fara in
Sabina – via Servilia, 74 – 02032 – Fara in Sabina (frazione Passo Corese) avrà luogo, in seduta
pubblica, la gara da espletarsi con il metodo della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto.
1. Amministrazione Aggiudicatrice:

COMUNE DI FARA IN SABINA – Ufficio Pubblica Istruzione – Via Santa Maria in Castello n.
30, 02032 Fara in Sabina (RI). Punto di contatto: telefono 0765/2779305
P.E.C.: affarigenerali@pec.farainsabina.gov.it
E-mail del servizio: pubblicaistruzione@farainsabina.gov.it
La documentazione di gara è disponibile presso: www.farainsabina.gov.it e sulla piattaforma del
Consorzio CEV: https://acquisti.consorziocev.it.
Nella presente procedura il Consorzio CEV opera in qualità di Centrale di Committenza per conto
del Comune di Fara in Sabina.
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2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
3. Principali settori di attività e normativa applicabile

Servizio di trasporto alunni. Servizio Cat. 2 CPC 712 CPV 60130000-8;
4. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni

aggiudicatrici: No
5. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Appalto del servizio di trasporto scolastico, procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del citato decreto. Codice CIG attribuito alla presente procedura: 679096519A
6. Tipo di appalto e luogo di esecuzione:

Servizi - Categoria 02 “Servizio di trasporto scolastico, n. di riferimento della CPC 172
Luogo esecuzione del servizio: Comune di Fara in Sabina (Rieti).
7. L’avviso riguarda:

L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di trasporto scolastico.
8. Breve descrizione dell’appalto:

L’appalto riguarda l’affidamento in gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di Fara in
Sabina, relativamente a 3 linee su 5, con mezzi di proprietà comunale concessi in comodato d’uso.
9. Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

Oggetto principale (Vocabolario principale): CPV - 60130000-8
10. Appalto è suddiviso in lotti: No
11. Quantitativo o entità totale:

IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO DELL’INTERO CONTRATTO: € 67.284,50 al netto di
IVA (al 10%) (Euro sessantasettemiladuecentoottantaquattro/50.
12. Durata dell’appalto: sei mesi scolastici: da gennaio a giugno 2017.
13. Termine del servizio: 30 giugno 2017
14. Varianti: Non sono ammesse varianti.
15. Cauzioni e garanzie richieste:

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo presunto a base di gara, pari ad € 1.345,69, costituita con le modalità e nel rispetto delle
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prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia potrà essere ridotto
secondo quanto indicato dal comma 7 dell’articolo sopra citato. La cauzione provvisoria deve esser
accompagnata a pena di esclusione dall’impegno di un fidejussore a rilasciare al concorrente - in caso
di aggiudicazione del servizio - una garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della stazione appaltante. La stipula del contratto è subordinata
alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva, nella misura e nei modi di cui al
citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:

L’appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale.
I pagamenti sono soggetti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6
della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
17. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici

aggiudicatario dell’appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le
parti del servizio che saranno erogate dai singoli operatori riuniti/consorziati, nonché l’impegno a
conferire mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo in caso di operatori non ancora
riuniti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare in forma individuale qualora il concorrente
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.
18. Situazione personale e professionale degli operatori economici:

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione. In particolare si
precisa che le dichiarazioni relative alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese da
tutti i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3;
Requisiti di idoneità professionale:
b.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente all’U.E. per la categoria di
attività oggetto della gara, di cui all’art. 83, co. 3 del D. lgs 50/2016. Le Cooperative o Consorzi di
Cooperative dovranno essere iscritti nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative ovvero ai registri di
cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;
19. Capacità economica e finanziaria:
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Ai sensi dell’art. 83 si richiede che i partecipanti posseggano i seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria:


avere avuto negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati antecedenti la gara (2013 – 2014 – 2015), un
fatturato globale complessivo nei tre anni dell’Impresa non inferiore ad € € 134.570,00. Il
requisito è avallabile. L’importo del fatturato è proporzionato al valore dell’appalto e consente,
in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara



Il requisito potrà essere dimostrato attraverso uno dei seguenti mezzi di prova (All. XVII del
D.Lgs. 50/2016):
A) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa degli ultimi tre esercizi;
B) idonee dichiarazioni bancarie in copia conforme all’originale, rilasciate da almeno due
diversi istituti di credito a rilevanza nazionale ed attestanti che la società concorrente è
solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
C) presentazione di estratti di bilancio

20. Capacità tecniche e professionali

1) Aver svolto negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la gara (2013 – 2014 – 2015), in maniera
continuativa per un minimo di due anni scolastici consecutivi, almeno due servizi analoghi
(trasporto scolastico con scuolabus e/o trasporto pubblico purché in favore di pubbliche
amministrazioni) a quelli oggetto di gara in favore di pubbliche amministrazioni per un
importo contrattuale complessivo non inferiore a €. 107.655,20, I.V.A. esclusa (pari all’80% del
doppio della base d’asta), senza incorrere in risoluzione anticipata, con l’indicazione degli enti
pubblici per cui sono stati resi, il periodo di riferimento e l’importo netto contrattuale I.V.A.
esclusa per ogni servizio;
2) Possesso dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore
di viaggiatori su strada di cui al D.Lgs. n. 395 del 22/12/2000 e successivo regolamento D.M.
n. 161 del 28/04/2005;
3) Possesso dei requisiti in ordine ai conducenti che devono essere forniti di patente D e di CQC
(carta di qualificazione conducente in base alle vigenti norme);
4) Essere in possesso di almeno due licenze di noleggio (NCC) alla data di pubblicazione del
presente bando e essere iscritti al REN (Registro Elettronico Nazionale);
5) Essere in possesso della certificazione aziendale di qualità per il servizio oggetti di appalto:
UNI EN ISO 9001:2000.
La prova delle capacità tecniche e professionali e professionali dell’operatore economico dovrà essere
fornita mediante i seguenti mezzi:
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A. Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati;
B. Presentazione della certificazione UNI EN ISO 9001-2000 per i servizi di trasporto.
Registrazione al sistema AVCPASS:
Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti relativa all’istituzione della Banca Dati centralizzata, ai fini
dell’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico-finanziario, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente
procedura devono obbligatoriamente, ed a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP, seguendo le istruzioni ivi contenute.
21. Sopralluogo:

Il sopralluogo è obbligatorio
22. Tipo di procedura:

Appalto di servizi.
23. Aggiudicazione:

Secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016.
24. Criteri di aggiudicazione

Punteggio complessivo massimo di 100 punti, così articolato:
- Valutazione offerta tecnica, massimo 80 punti.
Per la descrizione dei profili e sub-profili di valutazione, nonché delle modalità di attribuzione dei
punteggi, si veda l’art. 6 del Disciplinare di gara.
- Valutazione offerta economica, massimo 20 punti.
25. Termine per la richiesta di chiarimenti:

Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 novembre 2016.
26. Termine per il ricevimento delle offerte:

Entro le ore 12.00 del giorno il 17 novembre 2016 Le offerte dovranno essere presentate tramite la
piattaforma telematica del CEV, come specificato nel Disciplinare di gara.
27. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
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28. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal

termine ultimo per il ricevimento delle offerte
29. Apertura delle offerte:

17 novembre ore 16.00 presso la sede della Stazione Appaltante, delegazione di Passo Corese, via
Servilia 74, 02032 – Fara in Sabina.
Nell’ambito delle sedute di gara aperte al pubblico, avranno diritto di parola solamente i legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
30. Informazioni complementari:
-

Il Disciplinare di Gara contiene le norme integrative della presente lettera di invito, relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di
compilazione e presentazione dell’offerta, ed è disponibile sulla piattaforma del Consorzio
CEV, nonché sul sito internet www.farainsabina.gov.it, sezione APPALTI E CONCORSI.

-

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, facendo riferimento a quanto disposto
all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla presente
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80, utilizzando l’istituto
dell’avvalimento, ovvero avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal
caso devono essere rispettate scrupolosamente le prescrizioni dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016;

-

La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente gara.

-

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e
conveniente per l’Amministrazione;

-

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

-

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016;

-

I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
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Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito si rimanda alle disposizioni di legge
vigenti in materia. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Oro – Responsabile del
Settore I – Affari Generali – mail – p.oro@arainsabina.gov.it.
31.

Penali - Si rimanda all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto

32.

Termine e modalità di pagamento – si rimanda all’art 12 del Capitolato Speciale d’Appalto;

33.

Nella presente procedura il CONSORZIO CEV opera in qualità di Centrale di Committenza

per conto del Comune di Fara in Sabina.
34.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale

del Veneto, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Indirizzo postale: Cannareggio 2277/2278 - Citta: Venezia - Codice postale: 30122 -Paese: Italia
Tel: 0412403911
Fac: 0412403940/41
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Il Responsabile del Settore I
(Dr.ssa Paola Oro)
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