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C O M U N E di B R E G A N Z E 
Provincia di Vicenza 

 
 

BANDO DI GARA  
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
 

Ente appaltante: Comune di Breganze, piazza Mazzini n° 49, 36042 BREGANZE (Vicenza) Tel. 
0445 869308 Fax. 0445/869301 – info@comune.breganze.vi.it;  
 
Categoria dell’appalto: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada - CPV 60130000-8 – 
CIG: 62471932C0. 
 
Oggetto dell’appalto:  
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Breganze. Il servizio viene affidato quale 
autoservizio atipico ai sensi della L.R. Veneta n. 46/1994. 
 
Durata del contratto: 1 (uno) anno scolastico 2015/2016; 
 
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 83 e 124 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
 
Luogo di esecuzione: territorio comunale secondo i percorsi e le modalità di espletamento del 
servizio descritti nell’allegato 1 al capitolato d’appalto. 
 
Disposizioni legislative: D. Lgs. 163/2006, D. Lgs. 395/2000 e Regolamento di attuazione D.M. 
161/2005, D.M. 31.01.1997 e L. R. Veneto n. 46/1994. 
 
Facoltà di offerta parziale: non è ammessa. 
 
Importo stimato dell’Appalto:  €. 125.000,00 annuo + IVA, - € 2,5 al chilometro - oneri per la 
sicurezza € 00,00. Si precisa, a tal proposito, ai sensi della legge 123/2007 “Misure in tema di tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro”, che il servizio in oggetto non presenta rischi da 
interferenze. Conseguentemente ed  in applicazione della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, la stazione appaltante non è 
tenuta a redigere il Documento di Valutazione dei rischi di interferenze. 
Inoltre si impegna a rimborsare al Comune le spese per la pubblicazione sulla GURI ai sensi art. 26 
comma 7 bis del D.L. n° 66 del 24 aprile 2014. 
 
Visione ed acquisizione dei documenti: copia del presente bando, del capitolato speciale d’appalto 
e degli allegati  possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria - Tel. 0445/869308 Fax. 0445/869301 
o scaricati dal sito web www.comune.breganze.vi.it. Inoltre il partecipante alla gara dovrà 
concordare ed effettuare con gli uffici un sopralluogo alfine di verificare i percorsi da effettuarsi 
entro la mattinata del 3 giugno 2015.  
 
Termini di presentazione delle offerte: il plico contenente l’offerta ed i documenti richiesti dovrà 
pervenire a mezzo corriere, per raccomandata a.r. o per consegna  a mano all’Ufficio Protocollo 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09 giugno 2015. 
Le offerte pervenute oltre detto termine non saranno ritenute valide. 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale. 
 
I rappresentanti di tutte le ditte offerenti potranno presenziare all’apertura delle offerte. 
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Apertura delle offerte: il giorno 11 giugno 2014 alle ore 9:00 presso la Sala Giunta del Municipio 
in Piazza Mazzini, 49 Breganze (VI). 
 
Cauzioni richieste: provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara – definitiva 10% del prezzo 
di aggiudicazione, entrambe da costituirsi secondo le modalità definite dall’art. 75 del D. Lgs. 
163/2006 ed alla luce della certificazione UNI CEI ISO 9000. 
 
Finanziamento e pagamenti: finanziamento con mezzi ordinari di bilancio. Il pagamento avverrà 
con periodicità mensile a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica al protocollo 
del Comune. 
 
Raggruppamenti d’impresa: possono presentare offerta alla gara anche imprese temporaneamente 
costituite. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 
temporanea. 
 
Validità dell’offerta : il concorrente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni. 
 
Requisiti per la partecipazione alla gara: possono partecipare alla gara i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 
REQUISITI GENERALI: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro Imprese) ovvero se imprese non italiane residenti in uno 
stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello stato di residenza con 
oggetto sociale comprendente l’attività di trasporto passeggeri su strada e il possesso 
dell’attestato di idoneità professionale previsto dal D. Lgs. 22.12.2000, n. 395 (già D.M. 
20.12.1991, n. 448). Le cooperative dovranno essere iscritte all’albo delle società 
cooperative istituito con D.M. (Ministero della attività produttive) del 23.06.2004; 

b) non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ovvero 
l’insussistenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui all’art. 38 
del D. Lgs. 163/2006; 

c) possedere i requisiti di cui all’art. 1, comma 4 ed all’art. 3, lett. b) e c) della L.R. 46/94; 
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 

17 della legge 12.03.1999, n. 68; 
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; 
f) inesistenza di forme di collegamento e controllo a norma dell’art. 2359 del C.C. con altri 

soggetti partecipanti alla gara; 
g) osservare tutte le disposizioni e normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul 

lavoro, previdenza sociale e sindacale 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNI CA: 
a) aver realizzato negli ultimi cinque anni presso enti pubblici, regolarmente e con buon esito, 

servizi di trasporto scolastico per un fatturato complessivo non inferiore ai 2/3 dell’importo 
a base di gara; 

b) disporre a titolo di proprietà, o in base ad altro titolo, al momento della scadenza della 
presentazione dell’offerta, di scuolabus aventi le caratteristiche prescritte per il trasporto 
scolastico dal D.M. 18.04.1977 e dal decreto del Ministero Trasporti 03.01.1977, 
immatricolati dopo il 01.01.1991 (art. 4bis della L.R. 46/1994). 

c) idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 
L. 01/09/1993 n. 385, circa la capacità economica e finanziaria dell’impresa (nel caso di 
raggruppamento, da ciascuna impresa componente il raggruppamento nel numero di 1. 

 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: L’aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto 
stabilito dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

a) OFFERTA economica: punti 30 
b) OFFERTA tecnico-qualitativa: punti 70 
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a) OFFERTA ECONOMICA : 

All’offerta economica più bassa saranno attribuiti punti 30. I punteggi delle altre offerte verranno 
attribuiti utilizzando la seguente formula: 

 
            X = offerta migliore in gara x 30/offerta da valutare 
 
b) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA : 
 

PARAMETRI QUALITA’ SUDDIVISIONE E CALCOLO PUNTEGGIO 
Automezzi immatricolati  
- dal 1.1.2000 al 31.12.2010; 
- dal 1.1.2011 al 31.05.2015;  

Max 8 punti (per max n° 4 automezzi) 
1 punto per automezzo; 
2 punti per automezzo; 

Qualità e sicurezza del servizio 
- Organigramma operativo in riferimento al 

servizio di trasporto scolastico - 
professionalità specifiche adibite alla 
gestione del servizio; 

- Esperienza maturata nell’ambito del 
servizio di trasporto scolastico; 

- Piano di formazione del personale (Si 
terrà conto dei contenuti, delle modalità, 
della durata, degli obiettivi, del soggetto 
organizzatore); 

- Possesso di certificazione attestante il 
rispetto di norme di gestione ambientale 
ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 163/2006; 

- Automezzi dotati di rallentatore elet-
trico/idraulico; 

- Automezzi dotati di sensori di 
parcheggio;   

Max 30 punti 
- max. punti 7: 
 
 
 
- max punti 8; (1 punto per ogni anno di esperienza degli 

autisti al servizio di trasporto scolastico) 
- max. punti 5; 

 
 
 
- punti 2; 

 
 
-    punti 1 per automezzo max. punti 4; 
 
-    punti 1 per automezzo max. punti 4; 

Organizzazione del servizio 
- Progetto contenente la descrizione delle 

modalità di svolgimento del servizio (si 
terrà conto delle proposte e delle 
tecnologie indirizzate a migliorare l’ef-
ficacia e l’efficienza nella gestione dei 
percorsi, degli orari e dei piani di carico e 
scarico, ecc.); 

- Progetti contenenti proposte migliorative, 
senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione Comunale, in 
riferimento ad esempio al controllo della 
qualità, della soddisfazione del cliente e 
al rapporto con l’utenza; 

- Progetto contenente la descrizione delle 
modalità e misure per garantire la 
continuità e l’efficienza del servizio 
anche a fronte di circostanze impreviste 
ed in situazioni di emergenza riferite alla 
regolarità del trasporto e alla sicurezza 
dei trasportati; 

- Rimessa automezzi: 
  Sita entro il territorio comunale o entro 5 

km dal centro del Comune 
  Fuori dal territorio comunale entro 15 Kh 

Max punti 24 
- max. punti 7; 

 
 
 
 
 
 
- max. punti 7; 

 
 
 
 
 
- max. punti 8; 
 
 
 
 
 
 
- punti 2; 
 
- punti 1; 
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Servizi aggiuntivi: 
Alla Ditta che offrirà i seguenti numeri di 
trasferte per attività didattiche o sportive 
entro un raggio massimo di Km 30 dal 
territorio comunale, senza ulteriori oneri 
rispetto l’offerta economica presentata 
- n° 45 uscite annue; 
- n° 35 uscite annue; 
- n° 25 uscite annue: 
- n° 15 uscite annue; 

Max 8 punti 
 
 
 
 
- punti 8; 
- punti 5; 
- punti 3; 
- punti 1. 

 
Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte contenenti riserve o condizioni, pena l’esclusione 
dalla gara. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono 
ammesse offerte sostitutive o aggiuntive all’offerta precedente, dopo la scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. 
La stazione appaltante si riserva la valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, 87 e 
88 del D. Lgs. 163/2006. 
La scelta verrà effettuata dalla commissione prevista dal Regolamento comunale dei contratti. 
 
Modalità di presentazione dell’offerta: i concorrenti dovranno far pervenire il plico, indirizzato al 
Comune di Breganze, Piazza Mazzini 49, 36042 Breganze (VI), contenente l’offerta, debitamente 
chiuso e controfirmato sui  lembi di chiusura, dovrà indicare all’esterno la ragione sociale della ditta 
concorrente e la seguente dicitura: “Offerta appalto  servizio trasporto scolastico a. s. 2015/2016” . 
Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste (tutte sigillate e chiuse e 
controfirmate sui lembi di chiusura), indicanti il nome o la ragione sociale del mittente: 
 
BUSTA N. 1 "DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA” contenente: 
1. istanza di ammissione alla gara, come da modulo predisposto, con gli estremi di identificazione 

della ditta, comprensiva di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con allegata fotocopia del documento d’identità; 
(schema allegato sub A) 

2. copia del capitolato d’appalto firmato in ogni pagina per accettazione dalla o dalle persone 
legalmente autorizzate; 

3. ricevuta attestante l’avvenuto deposito cauzionale provvisorio ovvero polizza fidejussoria 
bancaria o assicurativa di € 2.500,00; 

4. Dichiarazione relativa alla consistenza del parco automezzi dell’azienda e indicazione degli 
scuolabus che saranno destinati al servizio in oggetto; 

5. Copia dell’attestato di idoneità professionale di cui al D. Lgs. 395/2000 (già D.M. 20.12.1991, n. 
448); 

6. idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 
01/09/1993 n. 385, circa la capacità economica e finanziaria dell’impresa (nel caso di 
raggruppamento, da ciascuna impresa componente il raggruppamento nel numero di 1); 

7. Dichiarazione di presa visione dei percorsi sottoscritta dall’ufficio preposto. 
 
BUSTA N. 2 “OFFERTA TECNICA” contenente gli elementi necessari per l’attribuzione del 
punteggio tecnico-qualitativo evidenziato nel precedente punto dedicato ai criteri di aggiudicazione 
dell’appalto, rispettando l’ordine esplicitato. 
La ditta provvederà a dichiarare e produrre adeguata documentazione per ciascun criterio di 
aggiudicazione. Non sarà attribuito alcun punteggio in relazione agli elementi valutativi per i quali 
manchi la documentazione richiesta. 
A pena di esclusione ognuno dei documenti facenti parte dell’offerta tecnica deve essere firmato dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa. 
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BUSTA N. 3 "OFFERTA ECONOMICA” contenente l’enunciazione, in cifre ed in lettere, 
dell’importo dell’offerta, espresso in Euro redatta su modulo predisposto dal Comune, in bollo, 
sottoscritta dal legale rappresentante, allegato sub B). 
In caso di discordanza tra importo indicato in cifre ed in lettere, prevarrà quello più favorevole per 
l’ente affidatario. 
 
Altre informazioni: la gara è regolata dalle norme contenute nel presente bando e nel capitolato 
speciale d'appalto. 
L'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, provvederà all'accertamento del possesso dei 
requisiti dichiarati dai partecipanti. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, ove per qualsiasi motivo non 
giunga a destinazione in tempo utile determinando l'esclusione dalla gara, questo non potrà 
accampare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione. 
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati 
forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara d'appalto e per l'eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante conformemente alle disposizioni 
della legge di cui sopra e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 
del contratto. 
E' fatto divieto alle ditte offerenti di presentare offerta per una parte soltanto dei servizi oggetto 
della presente gara. 
E' altresì fatto divieto alle ditte offerenti di presentare offerte in variante ai servizi oggetto della 
presente gara 
L’Amministrazione appaltante si riserva insindacabilmente la facoltà di sospendere, modificare o 
revocare il presente bando. 
 
Responsabile del procedimento – Sartori Dionisio 
 
Breganze, 10 maggio 2015       
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA n° 1 
         Amministrativa, Affari Generali, Socio, Culturale 
             Scolastica e Servizi Demografici 
              Dionisio Sartori 


