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BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  

TRASPORTO SCOLASTICO 
DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DI SCARLINO 
PERIODO 15 SETTEMBRE 2014 – 31 LUGLIO 2015  

 
 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Scarlino in qualità di Comune capofila della 
Gestione Associata Ufficio Pubblica Istruzione dei Comuni di Gavorrano e Scarlino, con sede in via 
Martiri d’Istia n. 1 – 58020 Scarlino (GR) – tel. 0566-38511 -  fax 0566-37401 – 
http://www.comune.scarlino.gr.it –  e-mail: s.radi@comune.scarlino.gr.it  
 
2. Descrizione del servizio e importo dell’appalto: servizio di trasporto scolastico da svolgersi 
nel territorio comunale di Scarlino, come descritto all’art. 1 del capitolato speciale di appalto; importo 
a base d’asta: € 2,00 IVA esclusa, a Km.  
Importo presunto per l’intero periodo di affidamento (dal 15/09/2014 al 31 luglio 2015): € 154.000,00 
IVA esclusa (€ 2,00 prezzo a base d’asta per km per presunti km 77.000 per un anno). Per gli oneri 
della sicurezza derivanti da interferenze, si applica l’art. 7.5 del Disciplinare di Gara. 
 
3. Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 
 
4. Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/2006. 
 
5. Forma dell’appalto: contratto di appalto 
 
6. Luogo di esecuzione: territorio comunale di Scarlino 
 
7. Categoria del servizio: Numero di riferimento CPV 60130000-8 – Servizi speciali di trasporto 
passeggeri su strada; servizi di cui all’allegato IIA del D.Lgs. 163/2006; codice NUTS ITE1A 
 
8. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 5885615325 - Importo da pagare all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC): € 20,00 
 
9. Soggetti ammessi a partecipare: imprese singole, imprese raggruppate temporaneamente o 
che intendano raggrupparsi, nonché consorzi di imprese e gruppi, con l’osservanza della disciplina di 
cui agli artt. da 34 a 37 del D.Lgs. n. 163/2006;  
 
10. Condizioni relative all’appalto del servizio: la prestazione del servizio è riservata agli 
operatori abilitati al servizio di autotrasporto di persone su strada ai sensi del D.M. 448/1991 o 
equivalente titolo comunitario; 
 
11.  Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006; D.M. 18/04/1977; D.M. 31/01/1997;  
D.M. 20/12/1991 n. 448; D.Lgs. 22/12/200 n. 395 
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12. Offerte parziali e varianti: non ammesse 
 
13. Durata del contratto di servizio: dal 15/09/2014 al 31/07/2015 
 
14. Informazioni e chiarimenti 
Da richiedersi in forma scritta tramite pec o fax da indirizzarsi all’ufficio Unico Pubblica Istruzione 
(PEC: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it fax 0566-37401) entro il  29.08.2014. 
 
 
15. Termine ultimo per la richiesta dei documenti: Sempre scaricabili dai siti 
www.comune.scarlino.gr.it  e www.comune.gavorrano.gr.it  
 
16. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte da presentarsi esclusivamente in lingua 
italiana: entro le ore 12.00 del giorno 5 SETTEMBRE 2014 
 
17. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte: Comune di Scarlino – Ufficio Protocollo, 
via Martiri d’Istia n. 1 – 58020 Scarlino (Gr) (orario di apertura: lun/ven 8.30/12,00 – martedì  
15.00/17,00) 
 
18. Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 8 SETTEMBE 2014, ore 11.00, seduta di gara 
pubblica presso la sede comunale di Scarlino via Martiri d’Istia n. 1 – Scarlino (Gr). Sono ammessi ad 
assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti o persone da loro delegate con atto 
scritto. 
 
19. Cauzioni e garanzie richieste: come previste all’art. 9 del Disciplinare di gara; ai fini della 
partecipazione alla procedura di gara è richiesta la prestazione di una cauzione provvisoria di € 
3.080,00 pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, per una durata non inferiore a 180 giorni. 
 
20. Modalità di finanziamento e pagamento del servizio: mediante fondi di bilancio parte 
corrente; pagamento del corrispettivo come previsto all’art. 9 del capitolato speciale di appalto. 
 
21. Subappalto: consentito per i soli servizi accessori: accompagnamento per trasporto alunni scuola 
dell’infanzia.  
 
22. Condizioni di partecipazione:  
Situazione personale degli operatori: possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34, 
comma 1, del D.Lgs. 163/2006, che non dovranno trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 38 D.Lgs. 
163/2006, o in situazioni che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
iscrizione al Registro Imprese presso C.C.I.A.A.  per il ramo di attività oggetto dell’appalto (o nel 
registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia) e iscrizione 
ai sensi del D.M. 23/06/1994 se cooperativa o consorzio di cooperative; autorizzazioni di cui alla legge 
218/2003; possesso di attestato di idoneità professionale per i trasporti di persone previsto dal D.Lgs. 
395/2000 e successivo D.M. 28/04/2005 n. 161. 
Capacità economica e finanziaria: a) capacità finanziaria per l’esecuzione del contratto da comprovare 
mediante la presentazione di due referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/193. 
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Capacità tecnico-organizzativa: a) esperienza specifica nel settore da comprovare mediante almeno 
una referenza di gestione di servizio analogo svolto negli ultimi  tre esercizi (2021-2012-2013) in 
maniera consecutiva e regolarmente per conto di pubbliche amministrazioni. 
Appalto riservato: no. 
 
23. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte, oltre il quale l’aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi 
dalla propria offerta 
 
24. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, 
ai sensi dell’art. 82 c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
25. Altre informazioni: responsabile del procedimento e  direttore dell’esecuzione dell’appalto è la 
d.ssa Simonetta Radi; per quanto non previsto nel bando si rinvia alle disposizioni del capitolato 
speciale di appalto e allegati; i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
trattati dall’Ente appaltante conformemente al Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. n. 196/2003) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 
contratto; gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II, parte I, del D.Lgs. n. 
196/2003; 
 
26. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Toscana 
 
27. Pubblicazione del bando: il presente bando e la documentazione complementare viene affisso 
all’Albo pretorio comunale e sul sito Internet del Comune di Scarlino,  
http://www.comune.scarlino.gr.it e sul sito internet del Comune di Gavorrano 
www.comune.gavorrano.gr.it .  
 
Scarlino, 06.08.2014 

IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO ASSOCIATO PUBBLICA ISTRUZIONE 

D.ssa Simonetta Radi  
FIRMATO IN ORIGINALE 

 


