COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA - Tel. (049) - 809.02.11 - Fax (049) 809.02.00
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280

Prot. n. 9269 del 08.04.2011

BANDO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
anni scolastici 2011/2012 - 2012/2013 – 2013/2014

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Vigonza - Area Amministrativa, Settore Servizi Culturali, via Cavour n. 16, 35010
Vigonza - (PD)
telefono 0498090326 - fax 0498099380 - e-mail: ass.cultura@comune.vigonza.pd.it
indirizzo internet: www.comune.vigonza.pd.it
1.1. Determinazione a contrarre: n. 17 del 07.04.2011, a firma del Capo Settore Servizi Culturali
1.2 Profilo di committente: http://www.comune.vigonza.pd.it
2. DESCRIZIONE, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
2.1 Descrizione: l’appalto ha ad oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole
pubbliche primaria (plessi scolastici delle località di Busa, Perarolo e Vigonza) e secondaria (plessi
scolastici delle località di Codiverno e Vigonza) del Comune di Vigonza. Il disciplinare di gara
(sezione A - "Informazioni generali"), viene allegato al presente bando.
2.2 Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Vigonza
2.3 Divisione in lotti: no
2.4 Ammissibilità di varianti: no
2.5 Nomenclatura: CPV: 60130000-8
2.6 CIG: 1839139981
2.7 Importo complessivo: l’importo dell’appalto è stimato in € 690.000,00 (euro
seicentonovantamila/00), IVA esclusa.
3. DURATA DELL'APPALTO
La durata dell’affidamento è triennale, coincidente con gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014.
4. DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e
modulistica) è disponibile nel sito internet: www.comune.vigonza.pd.it e presso L’URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico), via Cavour n. 16 – 35010 Vigonza (PD), nei seguenti giorni ed orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Termine ultimo per la richiesta di documenti su supporto cartaceo: entro le ore 13.00 del
31.05.2011.
Il rilascio di copia cartacea della documentazione di gara è subordinato al pagamento del prezzo di
€ 0,10 (euro 00/dieci) per foglio A4.
5. PROCEDURA DI GARA
5.1 tipo di procedura: aperta.
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5.2 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gara.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE
6.1 termine ricevimento offerte: le offerte, a pena di esclusione dalla gara, dovranno pervenire
presso l'Ufficio protocollo del Comune di Vigonza (PD) entro il termine perentorio del giorno
03.06.2011, ore 13.00.
6.2 indirizzo di ricezione: Comune di Vigonza – via Cavour n. 16 - 35010 Vigonza (PD).
Orario di apertura dell’Ufficio protocollo ricevente, nei seguenti giorni ed orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00
6.3 lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
6.4 periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
(centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
6.5 modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
6.6 apertura offerte - procedura di gara: tutte le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede
municipale- sala Giunta comunale – via Cavour n. 16, 35010 Vigonza (PD), secondo la seguente
procedura:
- prima seduta pubblica, per apertura, esame della documentazione amministrativa
contenuta nel plico "A - Documentazione", e sorteggio di cui all’art. 48 D.lgs n. 163/2006:
giorno 06.06.2011 alle ore 9.00.
- seconda seduta pubblica, comunicazione controlli ex art. 48 D.lgs n. 163/2006 e apertura
buste contenenti l’offerta tecnica di cui al plico "B - Offerta tecnica": giorno 20.06.2011 alle
ore 9.00. La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi da parte
della commissione giudicatrice avverrà in seduta riservata.
- terza seduta pubblica, per comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
apertura e valutazione delle buste contenenti l’offerta economica di cui al plico “C – Offerta
economica”: giorno e ore da comunicarsi ai concorrenti con almeno 5 (cinque) giorni
d’anticipo.
6.7 soggetti ammessi all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche possono partecipare i
titolari, legali rappresentati dei concorrenti o altri soggetti, uno per ogni operatore economico
concorrente, muniti di procura o di delega specifica.
7. CAUZIONE
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 13.800 (euro
tredicimilaottocento/00), pari al 2% (due percento) dell'ammontare complessivo presunto del
contratto, costituita secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara. L’importo è ridotto del
50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’art.75 del
D.lgvo 163/2006.
8. FINANZIAMENTO
Il servizio di trasporto scolastico oggetto d’appalto è finanziato in parte con risorse proprie dell’Ente
e in parte mediante riscossione tariffaria.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) e f-bis) o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; nonché le imprese che intendano
avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Sono inoltre ammessi eventuali altri soggetti che operano sul mercato, anche occasionalmente,
fornendo le prestazioni oggetto della gara, anch’essi in possesso dei requisiti richiesti dal
disciplinare di gara.
10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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Maria Catia Facco – Capo Settore Servizi Culturali.
11. ALTRE INFORMAZIONI
Si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale d’appalto.
12. PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia), entro 30
(trenta) giorni.
13. DATA DI SPEDIZIONE
del presente bando ai fini della pubblicazione sulla G.U.U.E.: 11.04.2011
Vigonza, 8 aprile 2011
IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI
Maria Catia Facco
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