Settore Ricostruzione Privata
SUE SUAP CUC Progetti Strategici

COMUNE DELL’AQUILA – BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico e accompagnamento/sorveglianza sugli scuolabus per la durata
di anni 2,
oltre ad eventuale opzione di rinnovo per anni 1 da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3.lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Importo complessivo dell’appalto: € 3.120.000,00 Iva e oneri fiscali esclusi così ripartiti:
€ 2.080.000,00 per l’affidamento del servizio per la durata di anni 2;
€ 1.040.000,00 per l’eventuale opzione di proroga di 1 anno

CIG: 8877719D77
CPV: 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune dell’Aquila, via San Bernardino – Palazzo Fibbioni, 67100 L’Aquila.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.laquila.it
Codice Nuts ITF11
Contatti:
- Settore per il Benessere della persona e promozione territoriale – RUP: Rag. Sonia
Nurzia e-mail:; sonia.nurzia@comune.laquila.it;
Tel.: 0862-645275;
- Centrale Unica di Committenza - Responsabile della procedura di gara: D.ssa Amalia
Presutti e-mail: amalia.presutti@comune.laquila.it; Tel. 0862.645549;
P.E.C.: centrale.committenza@comune.laquila.postecert.it.
SEZIONE II: A) OGGETTO DELL’APPALTO B) LUOGO DI PRESTAZIONE DEI
SERVIZI
A) OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto:
la gestione di una parte del servizio di trasporto scolastico, cui viene riconosciuto il carattere di
interesse pubblico, per le scuole dell’infanzia, primarie, la cui età non consente l’utilizzo dei
normali mezzi pubblici dell’Azienda per la Mobilità Aquilana S.p.A., (AMA S.p.A.) nonché gli
alunni delle Scuole Secondarie di primo grado, limitatamente alle località non servite dalle corse
della stessa AMA S.p.A del Comune di L’Aquila, ivi compresa la fornitura degli scuolabus, così
come previsto all’ art articolo 12 del Capitolato speciale d’appalto, gli autisti e il servizio di
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accompagnamento/vigilanza su ogni scuolabus da effettuare con personale con i requisiti
indicati agli articoli 20 e 21 del Capitolato..
Esso consiste nel trasporto e nella sorveglianza e vigilanza da parte di un operatore presente
sullo scuolabus, oltre all’autista, dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia, degli
alunni delle scuole primarie e degli studenti della scuola secondaria statale di I° grado, indicati
dal Servizio Diritto allo Studio del Comune di L’Aquila, dai punti di raccolta (fermate) fino alla
scuola frequentata e nel trasporto di ritorno dalla scuola al termine delle lezioni, con discesa ai
punti di raccolta e riconsegna ai familiari o adulti autorizzati, nei modi e nei termini previsti
dagli articoli 8 e 9) del Capitolato, dove è descritta l’organizzazione e la modalità del servizio.
Il servizio dovrà essere organizzato e garantito, sulla base delle esigenze del Servizio Diritto
allo Studio, secondo i prospetti di cui all’allegato A) e seguenti e dovrà essere prestato sul
territorio del Comune di L’Aquila.
Al fine di mettere gli operatori economici nella condizione di poter presentare un’offerta
avando a disposizione il maggior numero di informazioni si precisa:
1) Il servizio, attualmente viene svolto su numero 23 tratte ( vedi allegato A al capitolato)),
suscettibili di variazione in aumento o diminuzione;
2) Il numero dei bambini che attualmente viaggiano è pari a circa 800;
3) Il chilometraggio giornaliero stimato è di circa Km. 3.200
LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
I servizi e gli interventi di cui al presente appalto dovranno essere realizzati nell’ambito del
territorio comunale osservando le tratte specificate nell’allegato A) del Capitolato
Il Comune dell’Aquila si qualifica come Ente Gestore in esecuzione delle determina a contrarre del
Settore Politiche per il Benessere della Persona e Promozione Territoriale n. 3404 del 27.08.2021
Importo dell’appalto per la durata di 2 anni: € 2.080.000,00 Iva e oneri fiscali esclusi di cui €
1.520.000,00 come costo stimato per la manodopera.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il presente affidamento avrà una durata di anni 2,
con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto oltre ad un ulteriore anno nel caso di
esercizio dell’opzione di rinnovo
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste, capacità tecnica, amministrativa
e economica.
III.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
a) cauzione definitiva, nella misura e nei modi prescritti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e
nell’articolo 13 del capitolato speciale d’appalto;
b) polizza assicurativa riferita specificatamente ai servizi in oggetto della presente concessione
come specificato nell’articolo 13.4 del Capitolato Speciale d’appalto
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara, in forma singola o associata i soggetti, di cui
all’art. 3, e all’art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, nonché le imprese concorrenti in altri stati
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membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Bando di gara,
Capitolato Speciale di gara e nel Disciplinare
III.2.1) Requisiti di idoneità professionale:
-Iscrizione alla C.C.I.A. della Provincia in cui ha sede o analogo registro dello Stato aderente
all’UE in conformità a quanto previsto dall’art. 83 D. Lgs. 50/2016 per attività inerenti l’oggetto
del presente bando;
le imprese non residenti in Italia dovranno dare prova del possesso di autorizzazioni e
abilitazioni analoghe a quelle sopra menzionate, secondo la normativa vigente nel paese di
stabilimento-Iscrizione dell'impresa nel registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di trasporto su
strada di cui all'articolo 11 del D.D. n. 291/11 che comporta l'autorizzazione per l'esercizio della
professione.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio, o contratto di rete o GEIE tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/contratto di rete/GEIE devono essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionale.
I requisiti di idoneità professionale non possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs
50/2016.
III2.3) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale:
Capacità economico finanziaria da comprovarsi mediante:
-

dichiarazione di aver eseguito – negli ultimi tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara – presso enti pubblici o privati servizi analoghi a
quelli oggetto della presente gara per un importo totale non inferiore a €
2.080.000,00 Euro IVA esclusa, in ragione della necessità di selezionare operatori
affidabili, vista la rilevanza del servizio in relazione alla sua utenza;
Tali servizi dovranno essere stati svolti, regolarmente e con buon esito (senza che si
siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità;

Tecnico professionale da comprovarsi mediante:
-

-

dichiarazione di avere o impegnarsi ad avere a disposizione mezzi, adeguati – per
numero e dimensioni - allo svolgimento del servizio, rispondenti alla normativa in
materia, immatricolati in data successiva al 01.01.2007;
dichiarazione di avere o impegnarsi ad avere la disponibilità di un’autorimessa con
sede operativa nel territorio comunale.

SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del medesimo decreto e in base ai criteri e modalità indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 20.12.2021 ore 12.00
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Apertura delle offerte: 22.12.2021 ore 15.00
Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di gara, ma hanno diritto di
parola e di chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti delle
imprese partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da
cui risulti il conferimento della procura o della delega.
In ottemperanza ad eventuali misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus
Covid 19, le sedute di gara potranno essere svolte in videoconferenza tramite la piattaforma
Microsoft Teams ©. Sarà garantita la partecipazione degli operatori economici alle sedute
pubbliche di gara, comunicando agli stessi, con congruo anticipo, le modalità organizzative e di
partecipazione alle sedute stesse.
Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 gg. dal termine ultimo del ricevimento delle offerte.
Il capitolato di gara, e la documentazione complementare sono disponibili all’interno della
Piattaforma Telematica per la gestione delle procedure di gara: https://comuneaquilaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
e
sul
sito
istituzionale-Sezione
Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti www.comune.laquila.it.
È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della
piattaforma contattando l’Help Desk al numero 0422 267755.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Procedure di ricorso: TAR Abruzzo - sezione L'Aquila Via Salaria Antica Est, 1, 67100 L'Aquila
(AQ)
Telefono: +39 086234771 Fax: +39 0862318578.
Sito internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/
L’Aquila 24.11.2021
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