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COMUNE DI ROVIGO 

 

                                                           BANDO DI GARA  

 

                 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 

                               DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

                                             DAL 01.09.2015 AL 31.08.2018 

                               con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni 

 

Ente appaltante:  

Comune di Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 45100 - Rovigo - ITALIA  

Tel. 0425 2061 (centralino), Fax 0425 206330 (protocollo generale) 

PEC comunerovigo@legalmail.it  Sito web: www.comune.rovigo.it. 

 
1. Descrizione del servizio. Servizio di trasporto scolastico – servizio di cui all’Allegato II A 

- Categoria 02, CPV 60130000-8. Codice Identificativo Gara (CIG): 6255960581 

    Importo a base d’asta: € 2.026.105, 26 (IVA esclusa)  

    Qualora l’Amministrazione esercitasse il diritto di opzione di cui al successivo punto 5, il 

valore si eleverebbe a complessivi € 3.376.842,10 (IVA esclusa).  

     Non si è ritenuto di procedere a calcolare le spese per la sicurezza imputabili a interferenze 

e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione 

non è prevista all’interno della Stazione Appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, 

forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a 

zero.   

2. Luogo della prestazione: Territorio del Comune di Rovigo 

3. Offerte parziali: Non ammesse. 

4. Varianti: Non ammesse.  

5. Durata del contratto: tre anni scolastici dal 01.09.2015 al 31.08.2018 con opzione di 

nuova aggiudicazione, ai sensi dell’art. 57, comma 5b del D. Lgs. n. 163/2006, da 

esercitarsi per i due anni scolastici successivi, dunque fino al 31 agosto 2020. 

 Si rinvia alla disciplina di dettaglio contenuta nel Capitolato Speciale d’appalto. 

6. Richiesta di documentazione: Il Capitolato Speciale d’appalto e gli altri documenti 

inerenti alla gara d’appalto possono essere visionati presso la Sezione Istruzione, Viale 

Trieste 18 - Tel.0425/206522; fax 0425/206531. Il Bando di gara e il Capitolato Speciale 

d’appalto sono pubblicati sul sito web www.comune.rovigo.it, nella sezione “Gare ed 

appalti”.  

7. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: A pena di esclusione, i plichi contenenti 

le offerte e la documentazione di gara, da redigersi in lingua italiana, dovranno pervenire 

entro il giorno 22 luglio 2015 alle ore 12,30, presso la sede Comunale, Piazza Vittorio 

Emanuele II, 1, 45100 – Rovigo - Italia.  

8. Persone ammesse e data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: L’apertura dei pieghi 

avverrà il giorno 28 luglio 2015 alle ore 9,30, presso la Sede Comunale, Piazza Vittorio 

Emanuele II, n. 1, terzo piano (ufficio del Dirigente). Sarà ammesso un rappresentante per 

Ditta. 

In tale data la Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica per la verifica dei requisiti 

di ammissione dei partecipanti e per l’apertura delle buste A e B di cui al Disciplinare di 

gara. La seduta sarà, invece, segreta per le valutazioni necessarie per l’attribuzione del 

punteggio secondo i criteri qualitativi di cui al punto 4 del Disciplinare di gara e quindi 

proseguirà in seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche (buste C) e per 
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l’attribuzione del punteggio secondo il criterio economico di cui allo stesso punto 4 del 

Disciplinare di gara. In seduta pubblica avverrà, inoltre, la formulazione della graduatoria 

delle ditte ammesse alla gara. 

9.Finanziamento e pagamento: Fondi di bilancio. Pagamenti secondo l’art. 17 del Capitolato 

Speciale d’appalto. 

10.Cauzioni: provvisoria pari al 2% del prezzo a base d’asta con riferimento alla durata 

minima triennale e definitiva pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione con riferimento 

alla durata minima triennale, da costituirsi secondo le modalità previste dall’art. 75 del D. 

Lgs. 163/2006.  

11.Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: Raggruppamenti ammessi ai 

sensi dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 

12.Condizioni minime a pena di non ammissione: per essere ammesse alla gara, le  imprese 

partecipanti:  

- non devono trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione antimafia, come 

previsto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- devono essere iscritte al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 

artigianato (ovvero, per imprese di altri Stati appartenenti all’Unione Europea, nel registro 

professionale o commerciale dello Stato di residenza), come previsto dall’art. 39 del 

D.Lgs. 163/2006; 

- devono rispettare gli obblighi di assunzione di cui alla L. n. 68/1999; 

- devono avere assolto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; 

- devono possedere il requisito di regolarità contributiva ; 

13.Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 

offerte, di cui al precedente punto 7. 

14.Modalità di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato in seguito a gara mediante 

procedura aperta di cui all’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, applicando il criterio 

di aggiudicazione dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”, ex art. 83 del medesimo 

D.Lgs. n. 163/2006, con graduatoria da formarsi da apposita Commissione, secondo il 

criterio economico (massimo 30 punti) e i criteri qualitativi (massimo 70 punti) specificati 

nel punto 4 del Disciplinare di gara.  

15.Altre informazioni: La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara è 

precisata nel Disciplinare di gara. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del 

Settore Sport e Politiche Giovanili, Gemellaggi, Cooperazione Internazionale, Istruzione, 

Università, Demografici, Decentramento e Politiche delle frazioni, Sussidiarietà ed 

Associazionismo dr. Giampaolo Volinia. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida. Non sono ammesse offerte 

sostitutive o aggiuntive di offerta precedente, dopo la scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta. E’ vietata la partecipazione simultanea di imprese e loro 

associazioni d’impresa, pena l’esclusione di entrambe. Le imprese concorrenti non devono 

trovarsi in situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllata, ai sensi 

dell’art. 2359 c.c., con alcuna impresa partecipante alla gara, pena l’esclusione di entrambe. 

16.Data invio e ricevimento bando alla G.U.C.E.: 29 maggio 2015.  

 

Rovigo, 29 maggio 2015 

 

Il Dirigente 

Dott. Giampaolo Volinia 


