Comune di Castiglione d’Orcia
(Provincia di Siena)
Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia

Area Amministrativa

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICOPER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022- 2022/2023
Deliberazione di Giunta del Comune di Comune di Castiglione d’Orcia n. 65 del 14.08.2019
Determina a contrarre n. 652 del 15.10.2019
Data invio per pubblicazione in GUCE 16.10.2019
Bando pubblicato sul sito web del Comune in data 25.10.2019 www.comune.castiglionedorcia.siena.it
L’appalto si svolge interamente in modalità telematica tramite la piattaforma START della Regione Toscana
https://start.toscana.it/
Articolo 1 – Amministrazione aggiudicatrice
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Castiglione d’Orcia
viale Marconi 11/a – 53023 Castiglione d’Orcia (SI)
Tel. +39 0577 88401
sito internet: http:// www.comune.castiglionedorcia.siena.it;
PEC: comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it
Punti di contatto:
- Dott.ssa Cristina Catani (Resp. Area amministrativa Comune di Castiglione d’Orcia),
- Telefono: + 39 0577/88401
- PEC: comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it
STAZIONE APPALTANTE
2. Comune di Castiglione d’Orcia (SI) - Viale Marconi 11/a Tel. +39 0577/88401 sito internet:
http://www.comune.castiglionedorcia.siena.it PEC: comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it Profilo
del committente http://www.comune.castiglionedorcia.siena.it
Articolo 2 - Oggetto dell’Appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primo grado e
secondaria di primo grado del Comune di Castiglione d’Orcia.
Codice CPV: 60112000-6
Articolo 3 – Progetto ed elaborati di gara
Tutta la documentazione di gara è inserita nella piattaforma START e consultabile all’indirizzo
https://start.toscana.it/.
Le eventuali richieste di chiarimenti o informazioni relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara,
all’indirizzo: https://start.toscana.it/, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
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Articolo 4 – Ammontare dell’appalto
L’appalto ammonta complessivamente a € 444.600,00 così valutato:
 importo a base d'asta spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. esclusi (gli oneri
di sicurezza sono stati valutati e stimati in euro 0 (zero) risultante da: 64.000 km annui*4 anni
prezzo a km € 1,71 - CIG 803824057D
I servizi previsti dal presente appalto non sono soggetti a rischi di interferenza che pregiudichino la sicurezza
per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l’eliminazione dei suddetti rischi sono stati in
fase preliminare stimati pari a 0 (zero).
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che le stazioni appaltanti hanno stimato i n u n a p e r ce n tu a le pari al 45% dell’importo a base
d’asta.
Articolo 5 – Durata
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è prevista per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di esecuzione in via d’urgenza
qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016.
Articolo 6 - Luogo di esecuzione
Territorio del Comune di Castiglione d’Orcia.
Articolo 7 - Finanziamento dell'opera
Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio del Comune.
Articolo 8 - Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del presente appalto gli operatori economici di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001 n. 165 e
siano in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando. Per i
consorzi stabili, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori si applicano gli art. 47 e 48
del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 9 - Requisiti di partecipazione
9.1

Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
In sede di gara, il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate sono attestati
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con le
modalità, le forme e i contenuti previsti nel Disciplinare di gara.
I requisiti di ordine generale di cui al presente paragrafo non possono essere cumulati. Pertanto, se gli
operatori economici decidano di partecipare in associazione temporanea o in consorzio, tutti i singoli
componenti devono dimostrarne il possesso.
9.2

Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione alla CCIAA ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 con attività esercitata nel
settore nel quale si colloca l’oggetto della gara.
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- possesso dell’attestato di idoneità professionale previsto dal D.M. 20.12.1991 n. 448 e ss.mm.ii., dal D.Lgs.
395/2000, come successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. 48/2001 e dal relativo regolamento
attuativo di cui al D.M. 28.04.2005 n. 161;
- iscrizione, per le Cooperative, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente
l’esercizio dell'attività oggetto dell’affidamento,
-iscrizione, per i Consorzi o Consorzi di cooperative, nello schedario generale della cooperazione da cui risulti
specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
9.3 Requisiti di ordine speciale - capacità economica e finanziaria
a) Due idonee referenze bancarie, comprovate da dichiarazioni di almeno due istituti di credito da
presentare in sede di gara.
b) Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 500.000,00 I.V.A. esclusa, da
intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di
tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente
formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività. Tale requisito è richiesto a comprova della solidità
finanziaria dell’operatore economico concorrente.
c) Fatturato specifico per servizi di trasporto scolastico riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno €
150.000,00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività
secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività. Tale requisito è richiesto a
comprova della specializzazione dell’operatore economico concorrente in materia di trasporto di
persone.
Si veda nello specifico il disciplinare di gara.
9.4 Requisiti di ordine speciale - capacità tecnica e professionale
Disponibilità giuridica, fin dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 e per tutta la durata dell'appalto, di
mezzi in regola con la normativa nazionale (D.M. 18.4.1977, integrato con successivi D.M. 13.1.2004 e
D.M. 1.4.2010) e regionale in tema di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli per lo
svolgimento del servizio, aventi le seguenti caratteristiche specificate nei capitolati speciali d’appalto cui
espressamente si rimanda.
A pena di esclusione:
 Almeno il 50% dei mezzi impiegati nel servizio dovrà avere la seguente caratteristica: Minimo Euro
3 EEV;


Almeno uno dei mezzi descritti all’art. 1 del Capitolato deve essere omologato per trasporto
disabili.

Il parco mezzi assegnato al servizio in sede di offerta dovrà rimanere lo stesso per tutta la durata
dell’appalto, fatte salve comprovate cause di forza maggiore ovvero intervenuta usura dei mezzi, ovvero
per comprovate necessità organizzative o per richiesta dell’Amministrazione contraente; lo stesso dovrà
mantenere per tutta la durata dell’appalto sempre inalterate le caratteristiche e lo standard di qualità
indicate in sede offerta.
Si veda nello specifico il disciplinare di gara.
Articolo 10 - Subappalto e affidamento a cottimo.
Il subappalto e l’affidamento a cottimo sono regolati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
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Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori.
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi e con le modalità
previste dal D.Lgs. 50/2016.
Poiché l’appalto complessivamente considerato è superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016
è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori nella sezione D della Parte II del DGUE.
Articolo 11 - Revisione dei prezzi
Il prezzo di aggiudicazione è impegnativo per tutta la durata del contratto.
L’Ufficio competente applicherà annualmente, a decorrere dal secondo anno di servizio, la revisione del
prezzo unitario desunto dall’offerta in sede di gara pari alla media aritmetica della variazione percentuale
dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT rilevata nell’anno precedente.
Articolo 13 - Avvalimento
Valgono le disposizioni contenute nell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente (soggetto ausiliato) può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale avvalendosi dei requisiti di altro
soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario). Ai fini di quanto sopra, il concorrente ausiliato allega
la documentazione prescritta dal richiamato art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Articolo 14 - Cauzione e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria da prestare ai sensi e con le
modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell’importo a base di gara, a garanzia della mancata
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi del D.Lgs. 159/2011.
Gli importi della garanzia provvisoria sono dettagliati nel disciplinare di gara.
La cauzione, per l’aggiudicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia di cui al presente paragrafo è ridotto nelle percentuali previste dall’art. 93, comma
7 D.Lgs. 50/2016.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve obbligatoriamente prestare, oltre alla garanzia
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 D.lgs. 50/2016, le ulteriori garanzie previste nella
documentazione di gara.
Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.
Articolo 15 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L’affidamento dei lavori avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016.
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L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice secondo i criteri meglio specificati nel
disciplinare di gara.
Il contratto di appalto sarà stipulato a misura.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente per l’Amministrazione.
E’ in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
Articolo 16 - Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
I concorrenti, a pena esclusione, dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle
offerte indicate nel presente bando, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità,
per i seguenti importi:
- € 35,00 (euro trentacinque/00)
secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella
sezione“contributi insededigara”
Articolo 17 – Termine per la presentazione e della apertura delle offerte
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta nella piattaforma START
all’indirizzo https:/start.toscana.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25.11.2019
La domanda di partecipazione, l’offerta e ogni altro documento richiesto devono essere redatti in lingua
italiana.
L'apertura delle offerte in seduta pubblica avverrà il giorno 27.11.2019 alle ore 16.00 presso la sede del
Comune di Castiglione d’Orcia – viale Marconi 11/a.
Tutte le date /ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute
pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate esclusivamente sulla piattaforma START.
Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, o
persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni
siano inserite a verbale.
Articolo 18 – Procedure di ricorso
E' possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (sede Firenze, Via Ricasoli
n° 40) entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana.
Articolo 19– Altre informazioni
Soccorso istruttorio: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, come anche individuate nel
Disciplinare di gara.
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Art. 20 – Altre avvertenze
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata successivamente alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
E’ possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l’offerta presentata.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati per la
gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella
documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove
lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
Art. 21 – Trattamento dei dati personali
Si richiama integralmente quanto indicato nel Disciplinare di gara
Art. 22 – Responsabilità del procedimento
Responsabile del procedimento per la fase inerente all’aggiudicazione e per le fasi pre e post
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 31 del Codice Dott.ssa Cristina Catani Telefono: +39 0577/88401 PEC:
comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it.
Castiglione d’Orcia 24.10.2019
La Responsabile
Dott.ssa Cristina Catani
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Allegati:
Allegato 1 - Disciplinare di Gara;
Allegato 2 - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
Allegato 3 - Conformità polizza
Allegato 4 – Dichiarazione a corredo dell’offerta economica
Allegato 5 – Dichiarazione assolvimento imposta bollo
Allegato 6 – Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione
Allegato 7 – Patto d’Integrità

Allegato 8 – Criteri di valutazione
Allegato 9 – Elenco mezzi
Allegato 10 - Requisiti tecnico finanziari
Capitolato speciale d’appalto
Itinerari
Elenco documentazione
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