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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343313-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Lavagna: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2018/S 149-343313

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Accordo Consortile Comuni di Lavagna Cogorno e Monterosso al Mare
Piazza della Libertà 47
Punti di contatto: C.U.C. Ufficio Appalti Consortile c/o Comune di Lavagna — Settore Servizi Generali e Polizia
Municipale
All'attenzione di: DOTT. FABIO TERRILE
16033 Lavagna (GE)
Italia
Telefono:  +39 0185367205
Posta elettronica: f.terrile@comune.lavagna.ge.it 
Fax:  +39 0185395087
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.lavagna.ge.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.monterosso.sp.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Monterosso al Mare (SP)
Piazza Garibaldi 35
19016 Monterosso al Mare (SP)
Italia

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

mailto:f.terrile@comune.lavagna.ge.it
www.comune.lavagna.ge.it
www.comune.monterosso.sp.it
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Affidamento mediante procedura aperta del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di
Monterosso al mare.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Monterosso al mare (SP).
Codice NUTS IT,ITC,ITC3,ITC34

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento mediante procedura aperta del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di
Monterosso al mare.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 309 062,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: In caso di nuovo affidamento il Comune di Monterosso al Mare si riserva la facoltà di
concedere un’eventuale proroga di 6 mesi al fine di individuare il nuovo aggiudicatario.
Trova applicazione l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in particolare potranno essere richiesti,
ad esclusiva facoltà del Comune committente e separatamente retribuiti servizi non previsti dal Capitolato, ma
comunque direttamente collegati con lo svolgimento delle attività del presente appalto,entro un quinto del valore
contrattuale originario complessivo.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:



GU/S S149
04/08/2018
343313-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 6

04/08/2018 S149
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 6

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono allegare una cauzione di 6
181,24 EUR, pari al 2 % (due per cento) del valore complessivo dell’appalto. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà
presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la
garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a copertura degli oneri per il
mancato od inesatto adempimento ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Monterosso al Mare (SP).

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

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione nel registro delle imprese
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (se chi esercita l’impresa è italiano o
straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia) per le attività oggetto del contratto.
(In caso di cooperative) iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo
Economico a cura della Camera di commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle
cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
dell’appalto.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso di idonee dichiarazioni
bancarie rese da almeno 2 istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai
sensi della D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, rilasciate in data non anteriore alla data di pubblicazione del bando, e
debitamente sottoscritte dall'istituto, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili
della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.
Aver conseguito negli ultimi 3 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (anni 2015, 2016 e 2017) un
fatturato globale di impresa non inferiore all'ammontare dell’importo posto a base del presente appalto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 20.12.1991 n. 448, ovvero attestato di idoneità professionale di
cui al Decreto Legislativo n. 395/2000 sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada o
equivalente per imprese straniere.
Aver svolto almeno un servizio di trasporto e accompagnamento scolastico e/o servizi analoghi nell'ultimo
quinquennio.
Essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da ente certificatore
accreditato.
Parco macchine:
Il Comune di Monterosso al Mare per l’esecuzione del servizio mette a disposizione della ditta aggiudicataria,
in comodato d’uso, n. 1 scuolabus Iveco SP A A50C15/26 posti 26 + 1 targato CH231DL, immatricolato il
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16.9.2003, di proprietà comunale che dovrà essere utilizzato esclusivamente per le esigenze del servizio di
trasporto scolastico degli alunni delle scuole del Comune di Monterosso al Mare. Il numero minimo dei veicoli
da mettere a disposizione per l’esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria viene quantificato
in n. 1 scuolabus, da utilizzare a scelta della Ditta aggiudicataria come mezzo di riserva o mezzo principale,
di capienza sufficiente a trasportare gli alunni ammessi al servizio, di larghezza filo carrozzeria non superiore
a metri 2, in considerazione delle limitazioni alla circolazione vigenti su alcune strade comunali interessate
al transito degli scuolabus. Deve essere assicurata la piena disponibilità del mezzo (a titolo di proprietà o
altro titolo idoneo a norma di legge oppure atto di impegno ad acquisirlo almeno 30 giorni prima dell’inizio del
servizio), per tutta la durata dell’affidamento. Le dimensioni e la capienza dell’automezzo utilizzato dovranno
comunque essere adeguate in relazione al numero effettivo degli utenti ed alle caratteristiche della viabilità’
interessata dai percorsi del servizio. Pertanto in ogni caso la ditta aggiudicataria dovrà garantire comunque il
regolare svolgimento del servizio in favore di tutti gli aventi diritto reperendo anche ulteriori mezzi adatti allo
scopo. Deve essere indicato: numero, capienza, anno di immatricolazione di ciascun mezzo. In ogni caso il
mezzo deve avere le caratteristiche minime indicate all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto.
Deposito mezzi (sede operativa): la sede operativa (deposito mezzi) deve essere nel territorio del Comune o ad
una distanza tale da garantire la perfetta puntualità nell'espletamento del servizio.
Officina di riparazione: deve trattarsi di un proprio centro oppure di officina specializzata convenzionata con la
ditta che assicuri la pronta riparazione dei mezzi (nel caso di officina convenzionata è necessario allegare atto
formale di impegno ad assicurare il servizio di riparazione dei mezzi della ditta in caso di vincita della gara).

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Essere in
possesso dei requisiti di cui al D.M. 20.12.1991 n. 448, ovvero attestato di idoneità professionale di cui
al Decreto legislativo n. 395/2000 sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada o
equivalente per imprese straniere.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
75668802EA

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
10.9.2018 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13.9.2018 - 09:00
Luogo:
Comune di Lavagna — Ufficio Appalti Consortile P.zza della Libertà 47 — 16033 Lavagna (GE).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: I legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti; la seduta è aperta al pubblico, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i
rappresentanti degli operatori economici partecipanti di cui sopra.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale della Liguria
Via Dei Mille 9
16147 Genova
Telefono:  +39 0103762092

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: T.A.R. per la Liguria — Via dei Mille 9, 16147
Genova (GE). Sito internet www.giustiziaamministrativa.it - Termine per le procedure di ricorso: 30 giorni e/o
termini meglio previsti ai sensi del D.Lgs. 104/2010; ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
C.U.C. Ufficio Appalti Consortile c/o Comune di Lavagna (GE) — Settore Servizi Generali e Polizia Municipale
P.zza della Libertà 47
16033 Lavagna

www.giustiziaamministrativa.it
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Italia
Telefono:  +39 0185367205

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
1.8.2018


