
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 
Provincia di Roma 

BANDO DI GARA 
ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm., da aggiudicarsi col criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile della Direzione Servizi al cittadino e alle 

imprese n. 192 del 18.07.2013, è indetta 

UNA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI 
GALLICANO NEL LAZIO, RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

CIG 5235018982 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Ente appaltante: Comune di GALLICANO NEL LAZIO – Via Tre Novembre, 7 – 00010 – Gallicano 

nel Lazio (RM) – Italia 

Telefono: 0695460093 int. 205 - Fax 0695460043 Sito web: www.gallicanonellazio.rm.gov.it 

Punto di contatto:  

Responsabile Area Servizi al Cittadino e alle imprese – Dott.ssa Daniela Glonfoni 

Telefono: 0695460093 int. 205 - Fax 0695460093 

e-mail: d.glonfoni@comune.gallicanonellazio.rm.it  

P.E.C. gallicanonellazio@pec.it  

Responsabile del Procedimento – Dott.ssa Daniela Glonfoni 

Telefono: 0695460093 int. 205 - Fax 0695460093 

e-mail: d.glonfoni@comune.gallicanonellazio.rm.it   

P.E.C. gallicanonellazio@pec.it  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Servizio di  trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado del Comune di Gallicano nel Lazio, relativamente all'anno scolastico 

2013/2014. 

Il servizio di trasporto, effettuato da ditta specializzata, consistente nel prelievo dell’utenza lungo il 

percorso concordato con la Stazione Appaltante ed il trasporto della stessa alle rispettive sedi scolastiche 

e successivo percorso inverso e riguarda la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo 

grado di Gallicano nel Lazio. 

II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Territorio comunale di Gallicano nel Lazio. 

II.1.3) Servizi di cui all’Allegato II A - Categoria 02 – del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i.  

II.1.4) L’avviso riguarda un appalto pubblico. 

II.1.5) CPC 71200 - CPV Oggetto principale: CPV 60100000-8 

II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. 

II.1.7) Non è prevista la divisione in lotti e non è ammesso presentare offerta per una sola parte 

del servizio oggetto del presente bando. 

II.1.9) Non sono ammesse varianti. 



II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo,entità totale: L’importo dell’appalto, per tutto il periodo di affidamento (a.s. 

2013/2014), è stimato in complessivi € 144.420,00 (centoquarantaquattromilaquattrocentoventi/00) 

oltre I.V.A., e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stati valutati come pari a € 0,00 

(zero), giacché le prestazioni oggetto del servizio da affidare non prevedono rischi da interferenza né 

oneri per la sicurezza diretti da non assoggettare a ribasso, secondo la bipartizione classica tra oneri 

diretti inseriti nel DUVRI e non soggetti a ribasso e oneri indiretti da verificare in sede di anomalia 

dell’offerta ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.lgs n.163 del 12.04.2006. 

L’importo di € 144.420,00 viene stimato su 174 (centosettantaquattro) giorni circa di servizio per 

l’intero anno scolastico. In considerazione del percorso presumibile e degli orari, il costo medio 

giornaliero viene determinato per n. 2 (due) scuolabus in € 360,00 (trecentosessanta/00) al netto d’IVA, 

e per n. 1 (uno) scuolabus in servizio antimeridiano in € 110,00 (centodieci/00) al netto d’IVA ed 

entrambi saranno uguali per  l’intera durata del contratto.  

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi ,le 
provviste,le prestazioni e le spese ecc. necessari per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi 
onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. 

II.2.2) Opzioni: Il numero presunto dei giorni di esercizio annui sono di circa 174, i giorni 

presunti di esercizio potranno subire delle variazioni in base alle effettive esigenze scolastiche. 

Alla data di scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di disdetta da parte del Comune.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare il presente appalto per cause 

sopravvenute o altri motivi che non consentono di portarlo a termine, senza che la ditta aggiudicataria 

possa pretendere rimborsi o risarcimento danni. 

II.2.2) Finanziamento: L’importo dell’appalto sarà finanziato con fondi del bilancio annuale e 

pluriennale comunale. I pagamenti delle prestazioni contrattuali avverranno con le modalità stabilite nel 

capitolato d’appalto. 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Durata dell’appalto: anno scolastico 2013/2014. L’Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza 

iniziale dell’appalto in pendenza della stipula del contratto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le Imprese concorrenti dovranno produrre -a pena di 

esclusione- un deposito cauzionale provvisorio del 2% (due percento) dell’importo complessivo 

dell’appalto posto a base di gara, e comunque non inferiore a € 2.880,40 (duemilaottocentottanta/40) 

con validità di 180 gg., prevedendo la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale. Il deposito cauzionale provvisorio, deve costituirsi secondo le modalità e condizioni 

tassativamente previste, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara. L’importo della suddetta garanzia 

potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 

2006. 

L’aggiudicatario dovrà produrre: - cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. che può essere ridotta del 50% ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 7 dello stesso 

Decreto; - polizza assicurativa verso terzi (RCA) con massimale di € 10.000.000,00 per ogni automezzo 

adibito al servizio; polizza RCT con massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento sarà assicurato 

con risorse proprie dell’Ente. Il pagamento del corrispettivo mensile avverrà su presentazione di regolari 

fatture secondo quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato d’appalto. 

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 - Informazione e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 

163/2006, in possesso dei requisiti che dimostrino la capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e 

di qualità indicati al punto 5 del disciplinare di gara. Sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti che 

si trovino nelle condizione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Le imprese partecipanti dovranno 

produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni indicate al punto 7.b del disciplinare di gara, secondo 

modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, nello stesso disciplinare. 

III.2.2) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 

requisiti: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale indicati rispettivamente ai punti 5.b e 5.c del Disciplinare di gara. 

III.2.3) Appalto riservato: no. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. Imprese in 

possesso dei requisiti previsti per la professione di trasportatore di viaggiatori su strada ai sensi del D.M. 

448/1991 e titolari di concessione di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di attività di noleggio 

con conducente con l’obbligo di utilizzare mezzi esclusivamente immatricolati per tali servizi o in 

alternativa veicoli omologati per servizio scuolabus ai sensi della normativa vigente o equivalente titolo 

per Ditte con sede in altri Stati membri 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 

persone incaricate della prestazione del servizio: sì 

IV.3.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: Sono 

ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo la 

normativa vigente. In tal caso, a pena di esclusione: 

• l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente 

indicate nel disciplinare di gara  e nel Capitolato Speciale d'Appalto; 

• ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.lgs. 163/2006 è fatto divieto alle imprese consorziate, per 

il quale il consorzio concorre di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. 

Ai fini della partecipazione il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. In 

tal caso il concorrente – a pena di esclusione - dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni 

previste dal citato articolo 49 e dal punto 6 del Disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi: offerta tecnica punti 70/100, 

offerta economica punti 30/100, i criteri e la ponderazione sono dettagliati al punto 8 del Disciplinare di 

gara. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: non si ricorre ad un’asta elettronica. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 

5235018982. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Non esistono pubblicazioni 

precedenti relative allo stesso appalto. 



IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 

Bando, Disciplinare, Capitolato d’appalto, relativi allegati e moduli sono disponibili sul sito del Comune 

di Gallicano nel Lazio all’indirizzo indicato al punto I.1). 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09 AGOSTO 2013 ore 12,00. 

IV.3.5) Lingue utilizzabili 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 la presentazione delle offerte). 

IV.3.7) Modalità presentazione offerta: A pena di esclusione, l’offerta e la documentazione 

prevista, redatte secondo le modalità indicate nel punto 7 del disciplinare di gara, dovranno pervenire al 

Comune di Gallicano nel Lazio, all’indirizzo di cui al punto 1.1, in un plico, debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante ben visibile, oltre l’intestazione del con concorrente/i e 

relativi recapiti, la dicitura: 

“Offerta relativa alla procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto degli alunni della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di 

Gallicano nel Lazio, relativamente all'anno scolastico 2013/2014” 

Il suddetto plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura deve essere recapitato, ad 

esclusivo rischio del mittente ed a pena di esclusione dalla gara a mezzo di:  

• Raccomandata A.R. del servizio postale; 

• Raccomandata mediante agenzia di recapito autorizzata;  

• Direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Gallicano nel Lazio 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza sopra 
precisata, sul quale non siano apposti il mittente, la scritta relativa all’oggetto della gara, che non 
sia debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura: i suddetti plichi saranno esclusi dalla 
procedura di gara. 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta debitamente sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità sopra indicate e meglio specificate nel 

disciplinare di gara, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:  

“A – Documentazione amministrativa”  
“B – Offerta tecnica”  
“C – Offerta economica” 

Nella busta “A-Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla 
gara, i documenti e le dichiarazioni, indicati al punto 7.b del Disciplinare di Gara. 

Ogni dichiarazione deve essere, a pena di esclusione dalla gara, corredata da copia fotostatica del 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore/i.  

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti; in tal caso va 

allegata anche la relativa procura, in originale o copia conforme.  

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Nella busta “B-Offerta Tecnica”, deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta tecnica, da 

redigere in carta semplice senza abrasioni o correzione di sorta, secondo le modalità e i contenuti 

minimi previsti nel punto 7.c del Disciplinare di Gara, consistente in una Relazione descrittiva redatta 

secondo gli elementi qualitativi di valutazione, oltre che gli obiettivi e i contenuti di cui al capitolato 

d’appalto ed al punto 8 del disciplinare di gara relativo alla voce “criteri e modalità di valutazione 

dell’offerta tecnica”. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, in alternativa:  

• dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o consorzio;  



• da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito; 

• dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle 

altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia 

autenticata nei documenti allegati all’offerta, in caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese o consorzio ordinario già costituiti;  

• da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in 

copia autenticata, l’atto di procura. 

In ogni caso, all’offerta tecnica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/dei sottoscrittori. 

Nella busta “C-Offerta economica”, deve essere inserita, pena l’esclusione dalla gara, l’offerta 

economica, redatta sull’apposito modulo “allegato 4” o “allegato 5” del presente bando, sottoscritta dal 

legale rappresentante, e deve contenere la percentuale del ribasso offerto, con l’indicazione in cifre ed in 

lettere, sull’importo dell’appalto, indicato al punto II.2.1 del presente Bando di Gara, e stimato in 

complessivi € 144.420,00 (centoquarantaquattromilaquattrocentoventi/00) al netto dell’I.V.A., con 

allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e firmato in calce del 

sottoscrittore/dei sottoscrittori.  

In caso di discordanza tra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere si terrà conto dell’offerta più 

favorevole per l’Amministrazione Comunale.  

Il prezzo ribassato deve intendersi completo e comprensivo di qualunque onere relativo e rimarrà fisso 

per tutto il periodo durante il quale viene reso il servizio, salvo applicazione dell’art. 115 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Il prezzo giornaliero per il servizio trasporto scolastico, che scaturisce a seguito del ribasso offerto 

dall’aggiudicatario, sarà applicato anche per i servizi di trasporto diversi che nel corso dell’anno 

scolastico si rendessero utili.  

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, in alternativa:  

• dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o consorzio;  

• da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito; 

• dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle 

altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia 

autenticata nei documenti allegati all’offerta, in caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese o consorzio ordinario già costituiti;  

• da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in 

copia autenticata, l’atto di procura; 

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica è causa di esclusione dalla gara 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data prevista per la 1° seduta pubblica: 09 AGOSTO 

2013 ore 16:00, nella quale si procederà alla verifica dei plichi pervenuti e all’apertura della “Busta A-
Documentazione”; le date relative alle sedute pubbliche successive alla prima, saranno comunicate ai 

concorrenti ammessi tramite fax, al numero indicato ai sensi dell’art. 79 del Decreto Legislativo 

163/2006, così come ogni altra ed eventuale variazioni relativa alla prima seduta salvo quanto previsto 

al punto 2.k del Disciplinare di Gara. L’espletamento delle procedure di gara avverrà presso la sede 

comunale, all’indirizzo indicato nel punto 1.1. 

Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche: i rappresentanti di ciascuna ditta partecipante alla 

gara. A tali sedute sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i rappresentanti dei concorrenti ed i 

soggetti appositamente delegati dagli stessi rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di 

documento d’identità valido. 



SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 
Trattasi di appalto periodico: no. 

V.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 
L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato da fondo dell’UE. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il presente Bando è emesso in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 192 del 18.07.2013 del 

Responsabile Area Servizi al Cittadino e alle imprese. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia 

al Disciplinare di gara, al Capitolato d’appalto e alle norme vigenti in materia. 

La presente procedura è disciplinata, quanto alle norme di partecipazione, dalle disposizioni fissate dal 

D. Lgs. 163/2006 e per quanto all’esecuzione del servizio, dalla normativa specifica contenuta nel D.M. 

448 del 20/12/1991 s.m.i., nel D.M. del 31/01/97, nella circolare del Ministero dei Trasporti e della 

Navigazione 11 marzo 1997 n. 23. 

Non si procederà all’apertura dell’offerta economica del concorrente al quale verrà attribuito un 

punteggio all’offerta tecnica inferiore a 30. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

Per quanto concerne le offerte anormalmente basse si applicano i criteri di cui all’art. 86, 87, 88 del 

D.Lgs. 163/06. Non sono ammesse variazioni se non preventivamente concordate con 

l’Amministrazione appaltante. 

E‘ vietato all’appaltatore cedere direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, i servizi oggetto 

del capitolato senza la preventiva approvazione scritta e deliberata dell’Ente appaltante sotto la pena 

della risoluzione del contratto 

In caso di particolari esigenze sarà disposta la consegna del servizio sotto riserva di legge pur nelle more 

di predisposizione del contratto. 

La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute 

nel presente Bando e suoi allegati, nel Disciplinare di Gara, nonché nel Capitolato d’Appalto. 

Responsabile esecuzione del contratto: Dott.ssa Daniela Glonfoni 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Daniela Glonfoni 
Tutti i documenti sono disponibili sul profilo del committente www.gallicanonellazio.rm.gov.it a 

decorrere dal giorno di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati 

esclusivamente per i fini connessi alla gara e per l’eventuale stipulazione e gestione dei contratti. Il 

Comune di GALLICANO NEL LAZIO è titolare del trattamento in questione 

V.4) PROCEDURE DI RICORSO 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Lazio. 

V.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi dell’art.3, comma 4, della Legge n°241/19990 e 

ss.mm.ii. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine 

previsto dagli artt.21 e 23 bis della Legge n°1034/1971. 

V.5 DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA G.U.R.I. : 24.07.2013 

Gallicano nel Lazio, lì 19.07.2013 

Il Responsabile dell’Area 

“Direzione Servizi al Cittadino e alle Imprese”  

(F.to Dott.ssa Daniela Glonfoni) 


