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BANDO DI GARA 

GARA: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DALL’1.09.2019 AL 30.06.2021  
RELATIVO AGLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 

CIG: 7870149C66 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 Denominazione: COMUNE DI VESTENANOVA 

 Indirizzi: Piazza Roma n. 1 - 37030 Vestenanova (VR) 

 punti di contatto: 045-6564017 tecnico@comune.vestenanova.vr.it  

Nella presente procedura il CONSORZIO CEV opera in qualità di Centrale di Committenza per conto del 
Comune di VESTENANOVA. Alla data del 08/04/2019 è stato accertato che nell’apposita sezione “soggetti 
aggregatori” del portale www.acquistinretepa.it non è attiva l’iniziativa in oggetto, pertanto non è stato 
possibile ricorrere al soggetto aggregatore di riferimento o a Consip o ad altro soggetto aggregatore per lo 
svolgimento della procedura. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 tipo di appalto: Servizio di trasporto scolastico, come meglio dettagliato nella documentazione di gara 

 luogo di prestazione dei servizi: Territorio del Comune di Vestenanova 

 vocabolario comune per gli appalti (Codice CPV): Servizio di trasporto scolastico – CPV 60130000-8 

 eventuale divisione in lotti: No 

 quantitativo o entità dell’appalto: l’importo unitario a base di gara è pari ad € 2,50/km. Considerando 

una percorrenza stimata di 29.000 km per l’anno scolastico 2019/2020 e di 25.000 km per l’anno scolastico 

2020/2021, l’importo stimato dell’affidamento è pari a € 135.000,00.  

 durata dell’appalto: dall’1.09.2019 al 30.06.2021, anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 

 eventuali opzioni: proroga tecnica - la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere 

modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In caso di proroga tecnica 

che non è ad oggi quantificabile, il valore massimo stimato dell’appalto rimane pari ad € 135.000,00. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 eventuali cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia 

provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, nella misura prevista dall’art. 93 del Codice. Cauzione 

definitiva: dovrà essere prestata ai sensi dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 condizioni di partecipazione: operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o 

associati idonei allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico. 

 Requisiti di idoneità professionale:  

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara; 

- iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all’esercizio della professione di trasportatore 

su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) N. 1071/2009; 

- possesso di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 o titolarità di affidamento di 

servizi di trasporto pubblico locale su gomma. 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività 

oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 60.000,00 IVA 

esclusa 

       Requisiti di capacità tecniche e professionali:  

- Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: Il concorrente deve aver eseguito 

nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto di gara presso enti o privati di importo non inferiore a due 

volte l’importo a base di gara; 

- Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento secondo le caratteristiche 

minime indicate nel disciplinare di gara; 

- Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali: possesso dei requisiti in ordine ai conducenti 

che devono essere forniti di patente di guida valida e di adeguata Carta di Qualificazione del Conducente (CQC 

trasporto persone). 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

 Criteri di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo mediante ribasso 

percentuale sull’importo unitario a base di gara, ai sensi dell’ex art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.  

 Termine per il ricevimento delle offerte: 31.05.2019 ore 12:00:00 
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 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

 Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 03.06.2019 alle ore 

10:00 presso il Comune di Vestenanova Piazza Roma n. 1 37030 Vestenanova (VR). 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Veneto. 

 

 

Vestenanova, lì 18/04/2019 

 

Responsabile del Procedimento di gara 

 

geom. Serafino Presa 

(firmato digitalmente) 

 


