Settore Gare e Fundraising
Ufficio Gare e Appalti
Via Mezzaterra, 45 – 32100 Belluno
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net
BANDO DI GARA - Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di trasporto scolastico nel Comune di
Belluno e servizi integrativi - anni scolastici 2016/2021” con un eventuale periodo di rinnovo contrattuale
per gli anni scolastici 2021/2024. CIG n. 6375744663
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, e indirizzo e punti di contatto: Comune di Belluno, Piazza Duomo n. 1 – 32100
Belluno (BL) – Italia.
Punti di contatto:
- per informazioni tecniche relative il servizio: Servizi Sociali e Istruzione, tel. +39 0437.913456, mail
serviziscolastici@comune.belluno.it
- per informazioni amministrative relative alla sola gara: Servizio Gare e Appalti, telefono: +39 0437
913465 posta elettronica appalti@comune.belluno.it.
- posta elettronica certificata: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
- indirizzo internet: http://www.comune.belluno.it
- indirizzo internet dove trovare la documentazione di gara: http://www.comune.belluno.it sezione “Gare
e Appalti”
Le offerte vanno inviate a: Comune di Belluno, piazza Duomo n. 1, 32100 Belluno (BL) – Italia. Tel. +39
0437 913111.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: “Servizio di trasporto scolastico nel Comune di Belluno e
servizi integrativi - anni scolastici 2016-2021” con un eventuale periodo di rinnovo contrattuale anni 2021/2024
– GIG 6375744663 .
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi di cui all’Allegato II A - Categoria n. 2,
al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e s.m. e i. - Codice NUTS ITD33 - riferimento CPV: 60130000 “Servizi
speciali di trasporto passeggeri su strada”; Belluno.
Luogo principale di esecuzione: territorio comunale di Belluno.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: il servizio riguarda il trasporto scolastico con scuolabus dei minori
frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado del Comune di
Belluno per un totale di 21 sedi di cui: 8 Scuole dell'infanzia, 11 Scuole primarie, 2 Scuole secondarie di I°
grado, l'accompagnamento degli alunni dell'infanzia durante la salita, il tragitto e la discesa dagli scuolabus,
e la gestione della raccolta delle iscrizioni ai servizi connessi. Il servizio garantisce il trasporto degli alunni
dai luoghi di residenza o dai centri di raccolta, ove previsti, alle scuole di competenza e relativo ritorno
secondo gli orari previsti dal calendario scolastico ovvero di quello dei Comprensivi scolastici, e include il
trasporto di alunni disabili da attuarsi con mezzi idonei e accompagnatore in possesso dei requisti di idoneità.
Il servizio include la gestione della raccolta delle iscrizioni al servizio previa predisposizione dei relativi
moduli e di tutte le comunicazioni alle famiglie, il coordinamento con proprio ufficio aperto al pubblico per
almeno 24 ore alla settimana e con articolazione oraria tale da offrire il miglior servizio all'utenza durante il
corso della settimana, con aperture garantite il sabato mattina ed almeno un pomeriggio fino alle 18:30. Il
servizio è da intendersi di pubblico interesse e altresì, servizio pubblico essenziale ai sensi della L. 146/1990

e ss.mm. e ii.
Oltre al servizio di trasporto scolastico, dovrà essere garantito il servizio trasporto per le uscite scolastiche
del tipo visite per attività didattiche, corsi e attività sportive, relativamente ai tre ordini di scuola (infanzia,
primaria e secondaria di I grado) nonché il servizio trasporto presso i centri estivi in occasione delle attività
estive rivolte ai minori.
Il servizio è svolto dalla ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi, con proprio
personale e autoveicoli a suo rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio
stesso, nessuno escluso.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su
strada”.
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto non rientra nel campo di
applicazione dell'Accordo sugli Appalti Pubblici.
II.1.8) Lotti: Non è prevista la divisione in lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: si, per contingenti esigenze.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore contrattuale dell’appalto per gli anni scolastici 2016/2017 e fino
al 2020/2021 è di € 3.118.375,00 IVA esclusa. Il complessivo valore dell'appalto comprensivo di un
eventuale rinnovo contrattuale di anni 3, dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2023/2024, è
stimato in complessivi € 4.989.400,00 IVA esclusa. Gli importi sono determinati moltiplicando il prezzo a
chilometro posto a base di gara, pari ad € 2,47 oltre IVA, per il numero complessivo di chilometri percorsi
nel periodo di riferimento e sono stimati sulla base di una percorrenza media annua di 252.500 Km (€
623.675,00/anno). Non vi sono costi per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali non soggetti a
ribasso.
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: anni 3 nei limiti concessi dalla normativa vigente al momento del rinnovo .
II.3) Durata dell’appalto: dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2020/2021 con le seguenti date
01/09/2016 fino al 31/08/2021 oltre un eventuale rinnovo contrattuale di anni 3 e quindi per gli anni
scolastici 2021/2024.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni/garanzie richieste: cauzione provvisoria € 99.788,00 pari al 2% pari del valore
complessivo dell’appalto; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del servizio (salvo
incremento di legge e riduzioni di cui agli art. 75, comma 7, e 113, comma 1 ultimo periodo, del D.Lgs.
163/206; polizza RCT con un massimale non inferiore a 10.000.000,00; polizza assicurativa verso terzi
(RC auto) con massimale di € 10.000.000,00 per ogni veicolo adibito al servizio comprensiva di copertura
infortunio in salita e discesa di tutti i trasportati di € 100.000,00 sia per casa di morte che di invalidità
permanete.
III.1.2) Finanziamento: il finanziamento è assicurato con fondi ordinari propri di bilancio e i pagamenti
saranno effettuati secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto.
III.1.4) Altre condizioni particolari: devono essere applicate condizioni contrattuali, economiche e
normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi
sindacali territoriali.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: possono partecipare all'appalto i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che non si trovino
in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alla gare ovvero che presentino inesistenza di
provvedimenti ostativi all'assunzione di pubblici contratti conseguenti alla carenza/assenza di requisiti di
ordine generale come previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; essere iscritti nel registro delle imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l'esercizio dell'attività di trasporto
passeggeri su strada nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, oppure in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza secondo le indicazioni dell'art. 39, comma 2 del

D.Lgs. 163/2006); essere in possesso del certificato professionale per esercitare il servizio di trasporto
passeggeri su strada o equivalente ai sensi del D.Lgs n. 395/2000 e ss.mm. e ii. e suo Regolamento di
attuazione D.M. 191/2005 e di ogni altro provvedimento normativo in vigore disciplinate la materia, in
quanto applicabile;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della
Legge 1.9.1993, n. 385, attestanti la capacità economico-finanziaria del concorrente;
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- aver svolto con esito positivo negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando uno o più
servizi analoghi a quelli del presente appalto per un ammontare non inferiore ad € 1.871.025,00 al netto
dell'IVA, indicando gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, per i quali sono stati svolti (se
trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati dai certificati rilasciati
e vistati dalle stesse amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente);
- avere a disposizione, ovvero impegnarsi ad acquisire la piena disponibilità giuridica, ai fini
dell'espletamento del servizio (entro la data di avvio dello stesso), e per tutta la durata dell'appalto, di almeno
12 scuolabus (compreso 1 di scorta) più 2 mezzi speciali per il trasporto disabili, rispondenti alle norme dal
decreto Ministero dei Trasporti 01/04/2010 e ad ogni altro provvedimento normativo ivi richiamato, in vigore
disciplinante la materia, in quanto applicabile, tra cui Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
attuazione; (tali mezzi devono coprire almeno il seguente fabbisogno tipo: n. 1 con 22 posti a sedere, n. 2
con 28 posti a sedere, n. 4 con 32 posti a sedere, n. 1 con 48 posti a sedere, n. 2 con 50 posti a sedere n. 2 con
55 posti a sedere e 2 mezzi speciali per il trasporto disabili);
- avere avere alle proprie dipendenze almeno n. 13 conducenti muniti di idonea patente di guida e di
certificato di abilitazione professionale KD ovvero di Carta di Qualificazione Conducenti (CQC) oltre ad
almeno una persona qualificata da adibire all'Ufficio iscrizioni e a personale di accompagnamento alunni
della scuola dell'infanzia nella salita, tragitto e discesa dagli scuolabus, in numero di 5 unità.
III.2.4) Appalto riservato: no.
III.3) condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si; operatori abilitati al
servizio di trasporto passeggeri su strada ai sensi del D. Lgs. n. 395/2000 e ss.mm. e ii. e successivo D.M.
Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario; imprese iscritte 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/CE.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare nome e qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri
indicati nel progetto e nel disciplinare di gara, con i seguenti pesi: offerta tecnica punti 60/100 e offerta
economica punti 40/100.
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: non si ricorre ad un’asta elettronica;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si – avviso di preinformazione GUUE n.
2015/S 023-038064 del 03/02/2015 - Avviso sul profilo del committente;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell'Amministrazione aggiudicatrice:
determinazione dirigenziale a contrarre n. 507 del 5 agosto 2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: bando,
disciplinare, capitolato speciale e moduli sono disponibili sul sito del Comune di Belluno, all'indirizzo
internet indicato al punto I.1).
IV.3.4) Scadenza ricevimento offerte: 12/11/2015 ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Altro: sono possibili documenti in

lingua dell'UE, con necessaria traduzione asseverata in lingua Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/11/2015 ore 10.00 - seduta pubblica per apertura “Busta A Documenti per l’ammissione alla gara” presso la saletta preconsiliare presso la Sede Municipale del
Comune di Belluno, Piazza Duomo n. 1, 32100 Belluno.
Chiunque può presenziare alla seduta pubblica ma soltanto i rappresentati legali delle ditte o sostituti muniti
di idonea procura potranno fare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: trattasi di appalto periodico: si – il calendario di prossima
pubblicazione degli avvisi è presunto nel 2024;
VI.2) Informazioni sui fondi europei: no, l’appalto non è connesso ad un progetto finanziato da fondi
dell’Unione europea
VI.3) Informazioni complementari: per la partecipazione alla gara è richiesto il versamento di € 140,00 a
favore dell’Autorità (ANAC) con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al disciplinare di gara e alle norme vigenti in materia. Le
spese di pubblicità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi secondo le modalità di cui all’art. 66, comma
7bis, del D.Lgs. 163/2006, sono a carico dell’aggiudicatario; tali spese, dell'importo di presunti € 5.000,00
compresa IVA, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
Sono subappaltabili: la gestione raccolta iscrizioni, gestione introiti, accompagnamento per il trasporto degli
alunni dell'infanzia, applicazione ed adeguamento regolamenti.
Tutte le spese contrattuali nessuna esclusa sono a carico dell'affidatario del servizio. Il disciplinare di gara, il
capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto ed i relativi allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente bando e sono disponibili sul sito internet di cui al punto I.1) ove saranno pubblicate
anche le informazioni relative allo stato della procedura. Il contratto non prevede la clausola
compromissoria.
In caso di discordanza tra il Capitolato d’appalto, il Bando e il Disciplinare di gara, deve ritenersi valido
quanto riportato nel Bando e nel disciplinare.
In merito all'informativa dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si rimanda alle prescrizioni
contenute nel disciplinare di gara.
Il bando verrà pubblicato in forma essenziale sulla GURI, sul sito della Regione Veneto
http://www.rveneto.bandi.it, e in forma integrale all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul profilo del
Committente www.comune.belluno.it alla sezione Gare e Appalti nel quale saranno disponibili i modelli
delle dichiarazioni, il Capitolato Speciale d'appalto, lo schema di contratto e gli altri elaborati di progetto.
Responsabile del procedimento relativamente al progetto è il dott. Sergio Gallo - Dirigente del Settore
Economico Sociale; Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Maura Florida – Dirigente del Settore
Gare e Fundraising.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
30122 VENEZIA, Italia, Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it, telefono: 039 041
2403911, fax: 039 041 2403940/41, Indirizzo Internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando o
dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. n.163/2006 e articoli 119 e 120 del D.lgs. n.
104/2010.
VI.5) Data spedizione del bando alla G. U. U. E.: 01/09/2015; data spedizione avviso di rettifica alla
G.U.U.E.: 19/10/2015.
Belluno, 19/10/2015
La Dirigente – Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maura Florida

