
 

 

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE 

(Provincia di Isernia) 

 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI: TRASPORTO SCOLASTICO, STAGIONE 2019-2020 ”. 

CIG: ZF42993CA2 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1 Comune di Sessano del Molise, Via della Chiesa n. 5 – 86097, Sessano del Molise (IS) Tel: 0865.930131 – 
Fax 0865.930164   email: t.bucci@comune.sessanodelmolise.is.it – pec: 
utc.sessanodelmolise@pec.leonet.it 
 
I.2: Comunicazione 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comune.sessanodelmolise.is.it .is.it (home 
page) e nella sezione “amministrazione trasparente”  - bandi di gara e contratti. 
 
SEZIONE II OGGETTO: 
II.1) entità dell’Appalto 
II.1.1.) denominazione 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “trasporto scolastico stagione 2019-2020”.  
Determina a contrarre di indizione gara n. 105 del 28-09-2019, registro generale n. 161; 
 
II.1.2 Codice CPV principale 
60130000-8 
 
II.1.3 Tipo di Appalto  
Servizio di trasporto scolastico. 
 
II.1.4) Breve descrizione 
Servizio per il trasporto scolastico da effettuarsi dal 16 settembre 2019 al 6 giugno 2020 per la tratta 
Sessano – Isernia, con corsa di andata e ritorno . 
 
II.1.5.) Valore totale stimato 
Importo complessivo della prestazione € 14.545,50 (base d’asta) oltre IVA nella misura dovuta del 10%. 
 
II.1.6) Importo complessivo dell’opera cui si riferiscono i servizi da affidare 
€ 16.000,00 (sedicimila/00). 
 
II.2) Descrizione 
II.2.1.) Luogo di esecuzione: Comune di Sessano del Molise. 
 
II.2.2.) descrizione dell’appalto. 
Servizio di trasporto scolastico 
 
II.2.3) Criterio di aggiudicazione 
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Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, come meglio dettagliato nel Disciplinare di Gara. 
 
II.2.4) Durata del Contratto 
Le prestazioni dell’appalto devono essere eseguite nel seguente periodo: 16 settembre 2019 – 6 giugno 
2020. 
 
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1)    Condizioni di partecipazione 
 
Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
I concorrenti alla gara, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere in possesso dei seguenti e ulteriori requisiti. 
 

a) Iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

b) Iscrizione al registro Elettronico nazionale (REN) per trasporto di persone su strada a norma del 

regolamento CE n. 1071/2009; Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 

dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito. 

c) Possesso dell’attestato di idoneità professionale al trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs 

395/2000. 

d) Possesso dell’autorizzazione di noleggio con conducente o di affidamento di servizi di trasporto 

pubblico locale su gomma 

 
III.1.2) Capacità economico-finanziaria 

a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016-

2017-2018) di importo non inferiore, per ciascun esercizio finanziario, ad €  29.091,00 IVA esclusa; tale 

requisito è richiesto per verificare la solidità dell’operatore economico; 

b) Possesso di idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.lgs 385/1993, da cui risulta che la ditta concorrente è solida ed ha sempre fatto 

fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; 

     La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

c) Possesso di fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari 

disponibili (2016 – 2017 – 2018) di importo non inferiore, per ciascun esercizio finanziario, ad € 

21.818,25  IVA eslusa, pari ad una volta e mezzo l’importo posto a base di gara, previsto in appalto. 

     Per specifico settore di attività si intende il trasporto scolastico.   

 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. 



 
a) Esecuzione negli ultimi cinque anni dei seguenti servizi analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito con buon esito nell’ultimo quinquennio 01.01.2014 – 31.12.2018 

almeno due servizi di trasporto scolastico, in Comuni di pari classe demografica (popolazione tra o e 

1000 abitanti) o superiore. Si intendono svolti con buon esito i servizi che sono stati eseguiti senza 

incorrere in gravi contestazioni, senza l’instaurazione di un contenzioso e nel pieno rispetto delle 

clausole contrattuali: 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, 

del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 

seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

b) Possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da soggetti accreditati ai sensi  delle norme europee ( art. 

84, comma 4, D.Lgs n. 50/2016): 

 Certificazione ISO 9001:2015 per la gestione ed erogazione del servizio di trasporto scolastico 

presso le strutture scolastiche (sistema di gestione di qualità); 

 Certificazione UNI EN ISO 39001 sul Sistema di gestione della Sicurezza Stradale. 

 
III.1.4) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 

Si rimanda all’articolo 7, punto 7.4 del Disciplinare di Concessione. 
 

III.1.5) Indicazioni per i CONSORZI STABILI 
Si rimanda all’articolo 7, punto 7.5 del Disciplinare di Concessione 
 
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto. 
III.2.1.) Informazioni relative ad una particolare professione. 
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata in questione ai sensi dell’art. 46, comma 1 del codice 
tutti i soggetti, le società anche nelle varie forme di cui all’articolo suddetto. 
 
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto. 
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del servizio. 
 
Sezione IV: Procedura. 
IV.1) descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta. 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1.) termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
I concorrenti dovranno trasmettere tutta la documentazione richiesta, perentoriamente e, cioè a pena di 
non ammissione alla gara, entro e non oltre le ore 11:00 del 12-09-2019 secondo le tempistiche e le 
modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 
IV.2.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) a cui va aggiunto il periodo necessario 
per la nomina della Commissione giudicatrice. 
 



 
IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: 
Data: 12 settembre 2019 
Ora. 13:00 
Luogo: Comune di Sessano del Molise – Via della Chiesa n. 5 (C.A.P. 86097). 
 
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due 
giorni prima della data fissata. 
 
Sezione V: altre informazioni 
V.1) Informazioni complementari. 
La documentazione completa di gara facente parte integrante e sostanziale del presente bando 
(Disciplinare di gara, modello domanda di partecipazione, ecc.) è pubblicato sul sito web del Comune di 
Sessano del Molise  www.comune.sessanodelmolise.is.it 
 
 

Il sopralluogo sull’immobile localizzato in Via Alberto Mario n. 2 e di verifica della documentazione 

progettuale È OBBLIGATORIO, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi 

dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del 

sopralluogo è CAUSA DI ESCLUSIONE dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.  

Il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente dal rappresentante legale; in alternativa, può essere 

conferita una delega, su carta intestata dell’operatore economico, al direttore tecnico od altro tecnico 

purché siano propri dipendenti. In questo caso la delega deve avere la forma di una dichiarazione di atto 

notorio dove si dichiara che “tizio” è un proprio dipendente con mansione tecnica  E’ concessa la 

possibilità ai concorrenti di effettuare il sopralluogo tramite professionisti, “all’uopo incaricati” con 

procura notarile. 

In mancanza del versamento la stazione appaltante non rilascerà l’attestazione di sopralluogo.  

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la 

stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 
V.2) chiarimenti 
E’ possibile ottenere chiarimenti attraverso la sezione “Chiarimenti” entro il termine perentorio indicato nel 
disciplinare di gara. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto 
ambiente. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 

in forma anonima all’indirizzo internet http://www.comune.sessanodelmolise.is.it  

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto 

ambiente. 

Si evidenzia che il Comune di Sessano del Molise potrebbe utilizzare lo spazio condiviso denominato 

“Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti/o la PEC per le comunicazioni di carattere 

generale. 
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Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente, al fine di 

prendere contezza di quanto sopra riportato. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Il ricorso al subappalto non è ammesso. L’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e dal 

disciplinare di ara. 

Garanzia provvisoria. 

L’offerta è corredata da una garanzia fidejussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% 
dell’importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 290,91 (duecentonovanta/91), salvo 
quanto previsto dall’ art. 93, comma 3 del codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora 
il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi 
operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi 
costituiti. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 10 del disciplinare di gara. 
 
Disciplinare di gara: 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norma integrative al bando relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i 
documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, ulteriori informazioni e 
disposizioni della procedura do gara. 
 
Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR Molise 
Via San Giovanni, 1 – 86100 Campobasso 
Tel. 0874/4891 – pec: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 
Sessano del Molise, 28 Agosto 2019 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geometra Tonino Bucci 

 
 
 
 

mailto:tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it

