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BANDO DI GARA 

Prot. n. 3755 
 
Lotto CIG 0520998525 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CHIES 
D’ALPAGO PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011. 

 
L’appalto verrà affidato alle condizioni tutte contenute nello schema di contratto allegato, comprensivo di contratto 

comodato. 

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 23.08.2010 esclusivamente a mezzo del  servizio postale 
raccomandato oppure consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Chies d’Alpago. 
I plichi verranno aperti pubblicamente presso la Sala Giunta della sede municipale il giorno martedì 24 agosto alle ore 
10.00. 

La ditta che intende partecipare alla gara potrà prendere visione dei percorsi da effettuare e del mezzo che il comune da in 
comodato previo accordo, anche telefonico,con il responsabile dell’ufficio ragioneria (telefono: 0437-440064). 
La ditta a cui verrà aggiudicato il servizio dovrà, nel termine assegnato dall’Amministrazione, provvedere a costituire la 
cauzione contrattuale, a versare le spese di contratto che per legge sono a carico dell’appaltatore,quindi sarà inviata la 
firmare il contratto definitivo. 
L’amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, come anche ad addivenire 
all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta. 
L’aggiudicazione, pur vincolando immediatamente la ditta aggiudicataria, non produce alcun effetto obbligatorio sul Comune, 
finché non siano divenuti esecutivi i relativi atti amministrativi. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI CHIES D’ALPAGO 
Indirizzo: Piazza Roma, n. 1 – 32010 Chies d’Alpago (BL) – Tel. 0437/470072 – Fax 0437/470066 – 
E-mail: ragioneria.chies@alpago.bl.it 
Sito Internet: www.comune.chiesdalpago.bl.it 
 
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta, con l’applicazione delle modalità di cui all’art. 82 del Decreto Legislativo 14.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., 
con il criterio del prezzo più basso. Non sono ammesse offerte in aumento. 
Il prezzo unitario riferito al costo al Km posto a base di gara è pari ad €. 2,35 

 
3) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA 
Possono partecipare alla procedura aperta i soggetti in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali di cui agli art. 39 e 41 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e che non si trovino in una delle 
condizioni di cui all’art. 38 del medesimo decreto. 
 
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara la ditta interessata dovrà far pervenire istanza entro il termine prescritto, a mezzo del servizio 
postale, oppure consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Chies d’Alpago, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, indirizzato al Comune di Chies d’Alpago, Piazza Roma n. 1. 
 plico dovrà indicare, oltre all’indirizzo e all’indicazione della ditta offerente, la seguente dicitura:   “OFFERTA PER IL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2010/2011.”  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile.  
La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale del Comune, fanno fede ai fini 
dell'osservanza del termine utile sopra indicato. 
 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE redatta su carta regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo 

(come da modello allegato); 
 



               
              Comune di Chies d'Alpago 

                                                                                                                                    Provincia di Belluno 

b) OFFERTA (come da modello allegato) in separata busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi e recante all’esterno 
la dicitura “Offerta economica” .  
 

c) CAUZIONE Provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo presunto (Km 23.500 moltiplicati per il costo unitario a Km 
posto a base d’asta) e pertanto pari ad  € 1.104,50, a scelta dell’offerente potrà essere prestata, alternativamente, 
mediante una delle seguenti modalità: 
� versamento presso la tesoreria comunale (Codice IBAN IT 17K0200861250000003469774);  
� fideiussione: bancaria, o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del D.L.vo 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
In tale seconda ipotesi, la garanzia dovrà:  
1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, C.C.; l’operatività della medesima entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante;  
2. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  
3. essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario.  
 

d) SCHEMA DI CONTRATTO siglato in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta, per presa visione ed 
accettazione delle clausole ivi contenute. 

 
L’offerta dovrà indicare chiaramente in cifre ed in lettere il ribasso percentuale rispetto al prezzo unitario 
riferito al costo al Km posto a base di gara. 

Resta inteso che: 
=  il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente; 
=  non sarà ammesso il plico pervenuto oltre i termini; 
=  in caso di discordanza fra la percentuale di ribasso in cifre rispetto a quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l’amministrazione. 

=  in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione secondo il seguente ordine: 
1. scelta della ditta che ha già svolto analogo servizio per un maggior numero di enti locali; 
2. scelta della ditta che ha la sede operativa più vicina alla sede municipale. 

=  si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida; 
=  sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese di contratto; 
=  l’orario preciso settimanale del servizio sarà reso noto all’aggiudicatario all’inizio dell’anno scolastico con obbligo della ditta 
a conformarsi alle disposizioni impartite. 

 
6)  OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L’aggiudicatario resterà vincolato a seguito del provvedimento di aggiudicazione. 
Nel caso non sottoscriva il contratto nel termine prefisso, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di trattenere la cauzione 
provvisoria. 
 
7) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVA E DEPOSITO SPESE 
 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso.  
Alle concorrenti non aggiudicatarie la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione 
definitiva.  
Alla concorrente aggiudicataria la garanzia è svincolata dall’Amministrazione contestualmente alla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione, tempestivamente e, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. amente a carico della Ditta. 
 
La cauzione definitiva, corrispondente al 10% dell’importo contrattuale, sarà costituita dalla ditta aggiudicataria mediante 
polizza fideiussoria o assicurativa. 
 
8) RISERVA 
 
L’amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere 
all’aggiudicazione in qualsiasi momento senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 
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9) INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informano le Parti contraenti che il trattamento dei dati personali forniti o 
comunque acquisiti dal Comune è finalizzato all’espletamento della presente procedura ed agli atti conseguenti, in base alle 
vigenti norme in materia. Le Parti  danno atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esposta per esteso presso gli uffici comunali. 
 

10)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al mercoledì e il venerdi dalle ore 08,00 alle ore 13,00 
telefonando al n. 0437-440064, ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo ragioneria.chies@alpago.bl.it . Il responsabile del 
procedimento è la rag. Carmen Facchin 
 

  
   
 
 
 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
 (rag. Carmen FACCHIN) 
 
 
 
  

ALLEGATI:  1) Schema di contratto 
                    2) Modello istanza partecipazione ed autocertificazione 
                    3) Modello offerta 

Chies d’Alpago, 02.08.2010 


