Centrale Unica di Committenza
Bassa Valle Seriana

BANDO DI GARA
Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.lgs. n.50/2016, su piattaforma
SINTEL, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni
scolastici 2018/19 – 2019/20;
CPV. 60130000-8
CIG n. 7439563998
La procedura aperta è stata indetta con determinazione del Responsabile della CUC Bassa Val
Seriana n.351 in data 10/04/2018.
La presente procedura aperta viene effettuata mediante l’ausilio di sistemi informatici e con la
modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Questa stazione
appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“SINTEL” al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche
all’indirizzo corrispondente all’URL http://www.arca.regione.lombardia.it. Si invitano i partecipanti a
prendere visione sul sito delle modalità di presentazione delle offerte.

1. STAZIONE APPALTANTE:
Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana, via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG),
Tel. 035 471311 Fax 035 471 343 - Cod AUSA 0000543660
PEC cuc_nembro@legalmail.it, e-mail cuc@nembro.net;
per conto del Comune di Alzano Lombardo, Via G. Mazzini n. 69, 24022 Alzano Lombardo (BG) e-mail: scuola@comune.alzano.bg.it - PEC: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it - tel. 035
4289.058 - Fax 035 4289.062;
Responsabile unico procedimento: dott. Castelletti Ugo
Sito internet: www.comune.alzano.bg.it
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i..
3. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole
statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Alzano Lombardo
secondo le modalità di svolgimento previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Amministrazione Comunale può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulta conveniente o idonea in relazione al servizio.
L’intero procedimento di gara è ispirato ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i., di
seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016.
La presente procedura viene effettuata mediante l’ausilio di sistemi informatici e con la modalità di
comunicazione in forma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Questa stazione appaltante
utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” al
quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo
corrispondente all’URL http://www.arca.regione.lombardia.it. Si invitano le ditte a prendere visione
sul sito delle modalità di presentazione delle offerte.

Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana
via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG)
Tel. 035 471311 Fax 035 471 343 - Cod. Fisc. CFAVCP0000E27 Cod AUSA 0000543660
PEC cuc_nembro@legalmail.it e-mail cuc@nembro.net

4. AMMONTARE DELL’APPALTO:
Il valore complessivo è stimato in € 181.800,00 iva esclusa (comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso quantificati forfettariamente in €. 2.000,00).
Il servizio è finanziato con mezzi propri del Comune di Alzano Lombardo appositamente stanziati
a bilancio.
L’importo è stato determinato sulla base dell’attuale monte Km. pari a 32.500 annui circa,
moltiplicato per un valore a base di gara pari ad € 2,80 al Km. iva esclusa.
5. DURATA DELL’APPALTO:
L’appalto ha la durata di n. 2 (due) anni scolastici dal 1° settembre 2018 fino al 30 giugno 2020.
Il contratto relativo alla gestione del servizio trasporto scolastico, perdurando le condizioni che
hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera
pienamente soddisfacente per il Comune e accertato il pubblico interesse e la convenienza di
prosecuzione del rapporto, potrà essere protratto per ulteriori 2 (due) anni scolastici, ai sensi
dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo
dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni.
L’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo
dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione
del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. TERMINE DI RICEZIONE E MODALITA’ DI INOLTRO DELLE OFFERTE:
La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, presente e scaricabile dal portale
www.arca.regione.lombardia.it.
L’offerta, dovrà pervenire alla Stazione Appaltante tramite il sistema telematico Sintel, entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 22,00 del giorno 25/05/2018, pena l’esclusione dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura.
In particolare, la presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire,
collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma Sintel
nell’apposita sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Alla gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 commi 1 e 2
D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48 comma 8 D.lgs. n. 50/2016.
Requisiti di ordine generale:
Per poter partecipare ciascun soggetto, singolarmente o in forma associata, non dovrà trovarsi
nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell’appalto di cui
all’articolo 80, del D.lgs n. 50/2016.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, si precisa che i requisiti
di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.
a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016
Il soggetto partecipante alla gara in questione deve possedere l’iscrizione per attività inerenti il
relativo servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.lgs. n. 50/2016.
In caso di R.T.I. o Consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016, il predetto
requisito deve essere posseduto da ciascuna società in R.T.I. o Consorzio.
In caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016 il predetto requisito
deve essere posseduto dal Consorzio e dai Consorziati designati esecutori della prestazione.
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016
Tale requisito di ammissione viene fissato in ragione della particolare rilevanza del servizio

oggetto della presente gara, nonché dell’elevato contenuto qualitativo del servizio.
Si rende necessario selezionare degli operatori economici dotati di capacità economicofinanziarie, oltre che tecniche ed organizzative, idonei a garantire un adeguato ed elevato livello
qualitativo del servizio.
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che hanno realizzato
complessivamente negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della presente
procedura un fatturato, per i servizi nel settore oggetto della presente gara (trasporto scolastico),
non inferiore ad € 85.000,00 iva esclusa.
In caso di R.T.I. e Consorzi di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016, il requisito
di carattere economico-finanziario dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, in misura non
inferiore al 40% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre
imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando l’obbligo per il soggetto
riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%.
Sempre in caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del
D.lgs. 50/2016, la mandataria, dovrà eseguire le attività in misura prevalente.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, il suddetto requisito
dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo o dalle consorziate
esecutrici della prestazione, secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 277
del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.vo 50/2016 (Avvalimento) i concorrenti possono soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione di un altro soggetto; in tal caso dovranno
presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.
c) Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016
Per partecipare alla procedura di gara il concorrente deve avere eseguito per ciascuno degli anni
del triennio precedente alla data di pubblicazione della presente procedura, almeno un servizio di
trasporto scolastico avente caratteristiche similari al presente appalto.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 (Avvalimento) i concorrenti possono soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione di un altro soggetto; in tal caso dovranno
presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.
Precisazioni in ordine ai requisiti partecipativi:
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come Ditta singola e come
membro di raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più
raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione della Ditta medesima e del raggruppamento o del
consorzio al quale la Ditta partecipa.
Pertanto, l’operatore economico è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o
associata) e nel caso di R.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. Ai fini della verifica dell’assenza di tale
ipotesi in sede di offerta sarà richiesto ad ogni partecipante l’elenco delle imprese rispetto alle
quali si trova in situazione di controllo oppure dichiarazione negativa, conseguendo l’esclusione
sia delle imprese controllanti sia di quelle controllate, in caso di rilevata partecipazione congiunta.
Si richiama quanto previsto all’ art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi contenute.
La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economicofinanziaria dichiarati dall’aggiudicatario e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SCELTO:
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante espletamento di procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016.
L’offerta verrà valutata da apposita commissione giudicatrice, costituita mediante provvedimento
di determinazione in capo al funzionario responsabile, che attribuirà il punteggio, per un massimo
complessivo di 100 punti, sulla base dei seguenti elementi:
a) offerta tecnica fino a 70 punti

b) offerta economica fino a 30 punti
a) Offerta tecnica – fino a 70 punti così distinti:

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

Specifiche e indicazioni per la PUNTEGGIO MAX 70 PUNTI
formulazione dell’offerta

1 Esperienza professionale Anni di esperienza nel servizio di
degli autisti addetti al trasporto scolastico di ogni autista
trasporto scolastico
impiegato

2 Caratteristiche del parco
automezzi utilizzati per il
servizio

Caratteristiche
ambientali
degli Fino a pt. 3
alimentati a metano o EURO 6 (punti 1 per ogni
automezzi utilizzati per il servizio
mezzo)
omologati EURO 5 (punti 0,5 per ogni mezzo)
omologati EURO 4 (punti 0,3 per ogni mezzo)
omologati EURO 3 (punti 0,2 per ogni mezzo)
omologati EURO 2 (punti 0,1 per ogni mezzo)

Qualità degli automezzi utilizzati per il
servizio – anno di immatricolazione

3. Organizzazione della ditta Programma di manutenzione e
controllo degli automezzi
massimo 1 cartella
Reperibilità, modalità di gestione
sostituzioni, emergenze, risposta a
disservizi
massimo 2 cartelle
Dislocazione del deposito degli
automezzi

4 Qualità del Piano trasporti

5 Proposte migliorative del
servizio senza ulteriori oneri
a carico dell’ente

Fino a pt. 6
fino a 2 anni punti 0,50
da 3 anni a 4 anni punti 1
da 5 anni a 6 anni punti 1,50
da 7 anni a 8 anni punti 1,8
oltre 8 anni punti 2

Deve essere presentato un fac-simile
di Piano trasporti basato sugli allegati
A e B con indicazione del:
- numero di mezzi impiegati in
ciascuna fascia oraria (ingresso e
uscita);
- percorsi proposti per ogni scuola;
- individuazione delle fermate;
- orari delle fermate e di arrivo alle
scuole di destinazione e viceversa.
Ogni miglioria dovrà essere concreta,
realizzabile
autonomamente,
a
completo carico della ditta sia dal
punto di vista economico che
organizzativo e descritta nei minimi
particolari, esplicitandone anche il
valore economico (costo a carico della
ditta).
A titolo puramente esemplificativo
verranno
considerati
servizi
migliorativi:

Fino a pt. 6
anno 2016/2017 punti 2
anno 2014/2015 punti 1,5
anno 2012/2013 punti 1
prima dell’anno 2012 punti 0,5

Fino a pt. 6

Fino a pt. 5

Fino a pt. 4
Deposito posto nel comune di Alzano Lombardo
punti 4
Deposito posto fino a 10 Km. dal limite del
territorio comunale punti 2
Deposito posto fino a 20 Km. dal limite del
territorio comunale punti 1
Deposito posto oltre a 20 Km. dal limite del
territorio comunale punti 0

Fino a pt. 30
Maggior numero di automezzi utilizzati
contemporaneamente fino a punti 6
Razionalizzazione dei percorsi fino a punti 4
Sicurezza delle fermate individuate fino a punti 4
Rispondenza delle fermate rispetto alla residenza
degli alunni iscritti (numero e distanza) fino a
punti 6
Tempi di stazionamento degli alunni sugli
automezzi fino a punti 10

Fino a pt. 10
Anche una singola miglioria potrà raggiungere il
punteggio massimo in base alla valutazione della
rispondenza della stessa alle esigenze del
servizio ed al suo valore economico.

- chilometraggio aggiuntivo
per
attività
scolastiche/extrascolastiche;
- presenza di dotazioni di
sicurezza aggiuntive (es. cinture…);
- presenza di accompagnatori.
massimo 1 cartella per ogni
proposta migliorativa
La redazione delle relazioni dovrà rispettare le seguenti specifiche obbligatorie:
• lingua: Italiana
• ogni cartella (pagina) deve essere numerata in modo progressivo e il numero inserito nel
margine
• carattere di scrittura: TIMES NEW ROMAN
• corpo del carattere: 12 punti
• dimensioni foglio: formato A4
• orientamento: verticale
• margini superiori, inferiori, sinistro e destro: 2 cm
• interlinea: 1,5 righe
Per la presentazione dell’offerta tecnica bisognerà rispettare le indicazioni e i punti contenuti nella
soprastante tabella.
Gli operatori che non avranno realizzato un punteggio complessivo almeno pari al 50%
(cinquanta) più 1 (uno) del punteggio massimo previsto per l’OFFERTA TECNICA saranno
esclusi dalla gara, ritenendo la Stazione appaltante insufficiente la proposta presentata.
b) Offerta economica – fino a 30 punti
Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso. Il punteggio
per le altre imprese, verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore
secondo la seguente formula:

punteggio =

miglior prezzo x 30
_________________________
prezzo offerto

Nel caso l’offerta sia anormalmente bassa rispetto alla prestazione il responsabile di
procedimento, prima di escludere l’operatore economico partecipante, chiederà per iscritto le
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo
conto di tutte le spiegazioni ricevute.
9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Coperture assicurative nella misura e nei modi previsti nel Capitolato d’Appalto.
10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento
di essa dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle
ore 12 del giorno 15/05/2018. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori
invitati alla procedura, attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”.
11. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
Lo svolgimento della gara si terrà il giorno 28/05/2018 alle ore 10,00.
L’apertura, l’esame e la valutazione delle offerte pervenute saranno effettuate da un’apposita
commissione della Stazione Appaltante attraverso la piattaforma Sintel, a garanzia della
segretezza e dell’inalterabilità della documentazione inviata dai Concorrenti, nonché del

tracciamento e della registrazione delle operazioni di gara.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere la regolarizzazione della documentazione e la
presentazione di informazioni e chiarimenti, assegnando al Concorrente un termine perentorio.
La Commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà
ad effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione.
Alle sedute pubbliche della Commissione potrà partecipare un legale rappresentante dei
concorrenti o un delegato munito di atto formale di delega.
La commissione di gara, in seduta pubblica, il giorno 28/05/2018, nella sede comunale di Alzano
Lombardo, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte telematiche presentate,
procede a:
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura sulla base delle dichiarazioni
da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art.43 del DPR 445/2000 e smi.
Di seguito la Commissione valuta in seduta riservata le offerte tecniche ed assegna il punteggio
relativo.
La Commissione procede poi in seduta pubblica all’apertura della busta telematica “offerta
economica” per ogni concorrente ammesso, ed all’accertamento della loro regolarità formale.
La stazione appaltante successivamente procede quindi:
• ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs 50/2016 in ordine alla rilevazione della congruità
dell’offerta;
• alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi di legge.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà il punteggio maggiore.
Permanendo la parità, l’aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà offerto un prezzo più
basso a favore del Comune. Permanendo la parità si procederà per sorteggio.
12. CONTENZIOSO E CONTROVERSIE:
Il Comune di Alzano Lombardo e l’aggiudicatario definiranno amichevolmente qualsiasi
controversia che possa nascere, sia durante l’affidamento che al suo termine, quale che sia la
loro natura tecnica, amministrativa e giuridica.
Qualora ciò non fosse possibile, Foro competente a conoscere di qualsiasi controversia inerente
l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, sarà quello di Bergamo.
13. TRATTAMENTO DEI DATI:
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta si intende autorizzato il trattamento dei dati di cui
trattasi. Ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. n. 196/2003, i dati personali contenuti raccolti saranno
trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della presente procedura,
l’assolvimento degli impegni assunti e l’adempimento di obblighi di legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l’espletamento della suddetta
procedura; il mancato conferimento degli stessi comporta l’esclusione dalla gara.
I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
riservatezza delle persone fisiche e senza altre finalità rispetto a quelle previste dal presente
capitolato; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
Il soggetto titolare del trattamento è la CUC Bassa Valle Seriana.

Il RUP
(Dott. Ugo Castelletti)

