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BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI CAPOTERRA 

PER IL PERIODO DA DICEMBRE 2012 A GIUGNO 2013 (a.s. 2012-2013)E DA SETTEMBRE A 
GIUGNO (A.S 2013-2014) 

Importo a base di gara €. 2,00 al Km. ESCLUSA I.V.A. 
Importo totale stimato in €.  173.500,00 esclusa IVA ed  €.540,87 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso 
In esecuzione di quanto previsto nella Determinazione del Responsabile del Settore  n. 811  del 09/11/12, 
esecutiva ai sensi di legge, viene indetta  Procedura Aperta ai sensi dell’art. 3 c. 37 e  55 comma 5,    del 
D.Lgs. n. 163/2006, con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs.  n. 
163/2006. 
 

CIG: 4691965BFE 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
 
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Indirizzo postale: Via Cagliari 

 

Città: Capoterra (Ca)  Codice Postale: 09012 Paese: Italia 
 
Punti di contatto: 
All’attenzione di: dr.ssa Antonella Marongiu Telefono 0707239276 
                                Sig. Farigu Battistina telefono 070/7239223 
 

Posta elettronica: pubblicaistruzione@comune.capoterra.ca.it 
Posta elettronica certificata: comune.capoterra@legalmail.it 
Fax: 0707239223 
 
Indirizzo internet : Amministrazione Aggiudicatrice : Comune di Capoterra 
Profilo del committente: www.comune.capoterra.ca.it 
 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili direttamente presso il profilo 
del committente www.comune.capoterra.ca.it 
Le offerte vanno inviate al Comune di Capoterra all’indirizzo sopra indicato secondo le modalità indicate 
nel disciplinare di gara e allegati. 

 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI  ATTIVITA’: 

Amministrazione Aggiudicatrice: Ente locale. 
Settori di attività: Pubblica Istruzione 



 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
 
II.1.1) Gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per alunni 
delle scuole Primarie e secondarie di I grado  di Capoterra per il periodo da dicembre 2012 a giugno 2013 
(A.S. 2012/2013) e per il periodo da settembre a giugno (A.S. 2013-2014) 
 

La descrizione del servizio e le condizioni di esecuzione sono indicate nel capitolato speciale d’appalto, e 
disciplinare di gara. 
 
II.1.2)   Servizio compreso nell’allegato II A del Decreto Legislativo     n.163/2006, rientra nella Cat. 2, 
riferimento CPC n. 712 e CPV n. 60113100-4 “servizi di trasporto scolastico”     Gli elementi descrittivi di 
dettaglio sono contenuti nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto; 
 
 

II.1.3) L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto alunni delle scuole primarie e secondarie di i grado  di 
Capoterra 
 Il servizio consiste nel trasporto, con mezzi e con autisti della Ditta  appaltatrice e si svolgerà ogni giorno 
secondo il calendario scolastico stabilito dalla competente Autorità scolastica. 
Le condizioni e le modalità specifiche di esplicazione del servizio sono indicate nel Capitolato speciale di 
appalto   disponibili sul sito internet del Comune  e depositati agli atti d’ufficio. 
 
II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti) riferimento CPC n. 712 e CPV n. 60113100-4 “servizi di 
trasporto scolastico” 
                                                            Vocabolario principale             Vocabolario supplementare (se pertinente) 
Oggetto principale                                     60130000-8                                                ıııı-ı ıııı-ı 
 
 
II.1.5) durata dell’appalto o termine di esecuzione:  da dicembre 2012 a giugno 2013 (A.S. 2012/2013) e 
per il periodo da settembre a giugno (A.S. 2013-2014 
 
 
II.1.6) Divisione in lotti : no 

 

II.1.7) Ammissibilità di varianti : no. 

 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 

Importo complessivo stimato dell’appalto: € 173.500,00 al netto dell’ IVA a norma di legge  e €. 540,87 per 
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.   
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO 
per il periodo da dicembre 2012 a giugno 2013 (A.S. 2012/2013) e per il periodo da settembre a giugno 
(A.S. 2013-2014. 

 
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 cauzione provvisoria   pari al 2% dell’importo 
complessivo posto a base di gara, e deve essere costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di 
cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori 
economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 



- La cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. 

  
- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163. Dopo aggiudicazione quindi, richiesti cauzione definitiva e polizze assicurative. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia 
Modalità di finanziamento con mezzi propri di bilancio e contribuzione quota utenza e modalità di 
pagamento del contratto come indicato nel capitolato speciale d’appalto. 
I pagamenti saranno effettuati 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. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.. Ai 
soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt.34,35,36 37 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara tramite più di un “raggruppamento 
temporaneo” o società o Consorzio, ovvero partecipare alla gara in forma individuale qualora essi facciano 
già parte di un “raggruppamento temporaneo” o di una società o di un Consorzio partecipante alla stessa 
gara. 
 
III.1.4) Altre condizioni particolari: No. 

 
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 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del Dlgs 12.04.2006, 
n. 163 e s.m.i., e devono essere iscritti per attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto nel Registro delle 
Imprese o in analogo registro dello Stato di appartenenza iscrizione, anche ai sensi di quanto stabilito nel 
disciplinare di gara. 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

a) possesso di almeno 2 (due) referenze rilasciate da istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs. 385/1993, in data non anteriore a 60 gg rispetto alla data di presentazione delle offerte, attestanti la 
capacità economica e finanziaria dell'impresa; 
b) -possedere un fatturato, realizzato negli ultimi tre esercizi (2009/2010,/2011) relativo allo svolgimento di 
servizi identici a quello del presente appalto presso pubbliche amministrazioni con un fatturato annuo – al 
netto di  I.V.A. – non inferiore al   valore annuo presunto del presente appalto.   
c) aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data della 
pubblicazione del bando di cui trattasi, un fatturato specifico per la gestione di servizi nel settore del 
trasporto scolastico per un importo non inferiore    al   valore annuo presunto del presente appalto.   
 
 
III.2.3) Capacità tecnica 
a) svolgimento del servizio di trasporto scolastico negli ultimi tre anni   (2009/2010 /2011) presso pubbliche 
amministrazioni con un fatturato annuo – al netto di  I.V.A. – non inferiore al   valore annuo presunto del 
presente appalto.   
b) possedere, o di aver l’effettiva disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, , o altro, di un numero di 
mezzi per lo svolgimento del servizio non inferiore a sei  (6) (di cui n. 3   da impiegare in casi eccezionali per 
sostituzioni), rispondenti al D.M. 18.04.1977 e s.m.i., in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di 
noleggio con conducente, aventi capienza sufficiente per le esigenze di servizio e caratteristiche tecniche 
dettagliate nel capitolato speciale d’appalto; si ricorda che il mezzi ad uso principale devono essere 
immatricolati in data non anteriore 31.12.2006 

 
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, AI SENSI DELL’ART.55 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I.. 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163/2006, per aspetti tecnici 
massimo punti  70 e per aspetti economici massimo punti 30. Per i criteri di aggiudicazione si rinvia al 
disciplinare di gara. 

 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 
Data 29.11.2012 Ora: 12,00. 
Pena non ammissione alla gara. 
 
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano 
 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 
Prima seduta pubblica di gara sarà il 29.11.2012 alle ore 16,00 presso la sala Consiliare del Comune di 
Capoterra, all’indirizzo di cui al punto 1). 
Vedasi disciplinare di gara per maggiori dettagli. 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
- Si rinvia al disciplinare di gara e capitolato speciale e relativi allegati. 
- Chiarimenti e/o rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati sul profilo del committente di cui sopra. 
- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È dott.ssa  Antonella Marongiu - Responsabile Settore  Servizi Sociali 
Istruzione   Cultura 
 
V.2) PROCEDURE DI RICORSO 
 

V.2.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione di Cagliari -  
Sardegna  – Italia.   

 
 

V.2.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO : entro  termini previsti dalla norma. 

 

V.2.3) 
 PUBBLICAZIONE:  Avviso alla GURI il 14.11.2012 

 

    
Capoterra , 09/11/12 
                                                                                                     Il Responsabile del Settore 
                                                                                                       (Dr.ssa Antonella Marongiu) 

 


