COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)
Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215
www.comuneacquapendente.it

BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE CIG: 850632489F

In esecuzione della determinazione n. 1009 del 09/11/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016, viene indetta selezione pubblica per l'appalto del servizio indicato in oggetto.
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Acquapendente – Piazza G. Fabrizio, 17 – 01021
Acquapendente – Tel. 0763-7309 - pec: comuneacquapendente@legalmail.it – sito internet:
www.comuneacquapendente.it
2. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: procedura aperta, così come definita dall’art.
3, comma 1, lettera sss), del D. Lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 del
medesimo decreto. Alla gara viene applicata la procedura di urgenza, prevista dall’art. 60 comma 3 del
D.Lgs.50/2016.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO ED ONERI PER LA
SICUREZZA:
 L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni
della scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente.
 Il servizio deve essere svolto sugli scuolabus, adibiti al servizio di trasporto scolastico, nel rispetto delle
modalità precisate nel presente capitolato.
L'importo per la fornitura dei servizi oggetto del presente appalto, viene determinato come di seguito
indicato:
•
valore soggetto a ribasso di € 21,45 oltre IVA come per legge, quale compenso orario
onnicomprensivo per il personale impiegato;
•
ore annuali: 1.200 circa
•
importo annuo per il servizio: € 25.740,00 oltre IVA a norma di legge, esclusi oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
•
oneri quinquennali per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 al netto dell’I.V.A., come per
legge.
•
importo complessivo stimato dell’appalto per il quinquennio inclusi oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso: € 130.700,00 oltre IVA a norma di legge.
4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: l’appalto è finanziato con fondi propri di
bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto.
5. DURATA DEL SERVIZIO: il contratto stipulato con l’aggiudicatario ha la durata quinquennale,
decorrente dalla data dell’effettivo avvio del servizio. Un’eventuale proroga sarà disposta previo accordo tra
le parti o, altresì, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n.
50/2016.
6. DIVISIONE IN LOTTI: il servizio non è ripartito in lotti.
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7. SUBAPPALTO: in ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, non è ammesso il
subappalto.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e
sub criteri di valutazione come meglio specificati nel disciplinare di gara.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di
cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino nelle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del medesimo decreto, nonché gli operatori economici
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
10.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara
scaricabile attraverso il portale all’indirizzo www.comuneacquapendente.it.
11. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: le indicazioni sono fornite dal Disciplinare di
gara scaricabile attraverso il portale all’indirizzo www.comuneacquapendente.it.
12. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: la verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis
del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2., della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla
gara.
13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti delle ditte
concorrenti o loro incaricati muniti di apposita delega.
14. AVVALIMENTO: è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs.
n.50/2016.
15. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
16. CHIARIMENTI: ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici
potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara, entro il termine di
cinque giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte, esclusivamente mediante pec all’indirizzo
comuneacquapendente@legalmail.it. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato.
17. SUBAPPALTO: non ammesso.
18.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
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Termini di presentazione delle offerte: dalla data di pubblicazione fino alle ore 14:00 del quindicesimo
giorno a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
19. RIMANE FACOLTÀ DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE:
a) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità e/o
cause di forza maggiore dovute anche all’emergenza epidemiologica Covid-19;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta tra
quelle pervenute, sia ritenuta valida. Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al
disciplinare di gara, al capitolato speciale ed alle normative vigenti in materia.

Responsabile Unico del Procedimento: Marcello Rossi
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marcello Rossi

