
COMUNE DI BELPASSO – Ente Appaltante
Città Metropolitana di Catania – Stazione Appaltante 

SERVIZIO  DI  TRASPORTO  GRATUITO  ALUNNI  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  E 
SECONDARIA DI 1° GRADO  PER IL BIENNIO 2018/2020

     BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA

CIG: 75859625E0 N.GARA  7165255

           1 - ENTE APPALTANTE: Comune di Belpasso – Piazza Municipio - 95032 - Belpasso Prov. CT  
Tel.-Fax 0957051255. Sito internet: htp://www.comune.belpasso.ct.it (sezione "Amministrazione 

           trasparente".)
           Stazione Appaltante: Città Metropolitana di Catania, Via Prefettura n. 14 - 95124 Catania 
       protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it  www.cittametropolitana.ct.it -  2° Dipartimento Gestione 

Tecnica – 5° Servizio “Appalti” tel. 095-4011111 - 0954011583 

2.  PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE: La  gara  è  indetta,  in  esecuzione  della 
determinazione del Settore 3° Servizi Demografici e P.I. del Comune di Belpasso, con procedura 
aperta ex art. 60 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in ultimo le 
modifiche  apportate  dal  Decreto  Leg.vo  n.56/2017  c.d.  Decreto  Correttivo,  ed  aggiudicazione 
all'offerta  col  minor  prezzo  ex  art.  95  co.  4  lett.  b)  del  citato  decreto  leg.vo  n.50/16, con 
applicazione dell'esclusione automatica a norma del comma 8 dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Belpasso
3.2 descrizione: Il servizio consiste nel trasportare gli alunni dalle apposite fermate previste nelle 
zone periferiche del  Comune, all’esterno del perimetro urbano di Belpasso verso la frazione di 
Piano  Tavola,  sede  delle  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo grado  e  viceversa  nel  rispetto 
dell’orario scolastico. L’appalto di cui trattasi dovrà essere effettuato, per l'intera durata del servizio, 
mediante l’utilizzo di un numero adeguato di mezzi, opportunamente omologati, che consentano il  
confortevole trasporto di un numero di circa 120 utenti  come da capitolato d'appalto.
3.3  .Base  d'asta: La  base  d’asta  sulla  quale  sarà  offerto  il  ribasso  percentuale  ai  fini  del 
conferimento  del  servizio  resta   determinata in  € 462,00 oltre  IVA 10 %  per  ogni  giorno di 
effettivo servizio,  di  cui  € 0 (zero) per  oneri  di  sicurezza per rischi  da interferenza considerati 
inesistenti. E di cui € 223,04 oltre iva per costi di manodopera, come definiti dalla contrattazione 
collettiva nazionale “Autonoleggi e Autorimesse” come dettagliato all'art.5 del capitolato speciale.
A norma dell'art. 95, comma 10 del Decreto leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta economica per il 
servizio  deve  riportare  la  stima dei  costi  della  manodopera  e  degli  oneri  aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si ribadisce che il ribasso in termini percentuale dovrà essere offerto sul costo unitario del 
servizio pari ad € 462,00 oltre Iva.
3.4. Il valore complessivo del contratto è stimato in € 175.560,00 oltre iva al lordo del ribasso che 
verrà offerto.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: la fornitura del servizio sarà effettuata con le modalità e nei 
termini indicati nel Capitolato speciale d'appalto.
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara e la documentazione inerente l'appalto in oggetto 
è visionabile  presso il Settore 3° Servizi  Demografici e P.I.  del Comune di Belpasso nei giorni 
feriali da lunedì a venerdì  dalle ore 9,30 alle ore 12,30, all'Albo on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di Belpasso  www.comune.belpasso.ct.it, Sezione: "Amministrazione Trasparente. Bandi di 
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gara e Contratti" Albo e sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania – Stazione Appaltante 
w  ww.cittametropolitana.ct.it    Sez. Bandi di gara.

6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. La gara sarà esperita l’anno  2018  il giorno 27 (ventisette) del mese di  Settembre alle ore 
10.00. .
Il plico pertanto dovrà pervenire a questa amministrazione  non più tardi delle ore  10.00 del  
giorno 21 (ventuno)\ Settembre 2018 .
6.2. indirizzo: Comune di Belpasso, Piazza Municipio -95032 Belpasso (CT)
6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara a seguito e citato al punto 5) del 
presente bando.
Il  recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui il Comune di Belpasso non 
assume nessuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato 
in  tempo utile.  Il  plico  dovrà essere indirizzato  a:  Comune di  Belpasso,  Piazza  Municipio 
95032, Belpasso;  dovrà essere debitamente sigillato, con striscia adesiva o ceralacca o timbro e 
controfirmato sui lembi di chiusura, nonché dovrà riportare all’esterno la dicitura “GARA PER LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO  PER IL BIENNIO 2018/2020.
La  gara  avrà  luogo  in  seduta  pubblica  nella  data  indicata  a  punto  6.1.  presso  la  Città 
Metropolitana di Catania, V Servizio – II Dipartimento, Palazzo Minoriti, Via Prefettura n.14 
– Catania.
Eventuali ulteriori sedute pubbliche presso la medesima sede, ove necessarie, verranno dichiarate in 
pubblica seduta nel verbale di rinvio e ne sarà data notificazione mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line e nella sezione bandi di gara sui siti informatici dell’ente/stazione appaltante. Nello 
stesso verbale verrà disposta la  custodia degli atti in plichi sigillati atti ad assicurarne la perfetta 
integrità e conservazione.
Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti dei candidati offerenti dovranno essere inoltrate entro 7 
giorni dalla  scadenza  di  presentazione  delle  offerte  al  seguente  indirizzo  di  pec: 
protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it oppure alla e mail: anagrafe.belpasso@gmail.com. 
Le risposte ai chiarimenti saranno trasmesse agli interessati e contestualmente pubblicate sui siti 
istituzionali dell'ente/stazione appaltante.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE :
A - Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti elencati dall’art. 45 del D. Lgs. 
n. 50/2016, e precisamente.
a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali e le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909 n.422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985 n.433;
c) i  consorzi stabili,  costituiti  anche in forma di società consortili  ai  sensi dell'art.  2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) i 
quali  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art.2615.ter del codice civile;
f)i soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del Decreto Leg.vo 23 luglio 1991 n.240;
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3 co.4 -ter del D.L. 
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10.02.2009 n.5 convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009 n.33.
Si chiarisce che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, ovvero in 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile.
In tal caso:
-  l’offerta  congiunta,  sottoscritta  da  tutte  le  imprese  raggruppate,  deve  specificare  le  parti  del 
servizio  che  saranno  eseguite  dalle  singole  imprese  e  contenere  l’impegno  che,  in  caso  di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 co. 
1/19 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal Decreto leg.vo n.56/2017;
- l’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti 
dell’Amministrazione appaltante;
- le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario devono conferire con un unico 
atto, in forma di scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una 
di esse, designata quale mandataria (capogruppo). La procura è conferita al rappresentante legale 
dell’Impresa mandataria;
- il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti 
dell’Amministrazione appaltante.

Non è ammesso che un operatore economico partecipi alla gara singolarmente e contestualmente 
quale componente di un raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a 
più  raggruppamenti,  pena  l’esclusione  dalla  gara  dell’operatore  economico  stesso  e  del 
raggruppamento o del consorzio al quale l’operatore economico partecipa.
É  vietato  al  singolo  concorrente  presentare  offerte  per  conto  di  più  imprese,  nonché  la 
contemporanea partecipazione alla gara di società che abbiano rapporti di collegamento e controllo, 
anche sostanziale, ai sensi dell’art. 2359 c.c.  In tali casi tutte le offerte saranno escluse dalla 
procedura.

B  - Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di  interloquire 
durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti, 
ovvero soggetti,  uno per ogni concorrente,  muniti  di  specifica procura scritta loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti delle imprese concorrenti, previa autorizzazione dell'organo di gara.

8. FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale

9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a 
pena  di  esclusione,  da  una  cauzione  prowisoria  pari  al  2%  dell'importo  base  complessivo 
dell'appalto di cui al precedente punto 3.4. al netto d'IVA,  costituita con le modalità e nel rispetto 
delle prescrizioni di cui all'art. 93 del Decreto Leg.vo n.50/2016.
 In particolare, non è consentita la presentazione di semplice assegno di conto corrente bancario, 
pena l’esclusione dalla gara.
La predetta cauzione potrà essere prestata sotto forma di:
- cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato  al  corso  del  giorno del  deposito,  presso  una  sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’economia e delle 
finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione 
principale),  comma  2,  del  codice  civile,  nonché  l’operatività  della  garanzia  medesima  entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.
La  garanzia  deve  avere  validità  per  almeno  centottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione 



dell’offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Deve, inoltre essere presentato l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per 
l’esecuzione del contratto, di cui al D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, qualora il  
concorrente risultasse affidatario.
Ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, l'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per i  
concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di  
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il  
concorrente dovrà comprovare il possesso di tale requisito allegando alla garanzia la certificazione 
di  cui  sopra  in  originale  o  fotocopia  della  stessa,  autenticata  o  dichiarata  conforme  dal  legale 
rappresentante con allegazione del proprio documento d’identità.
 L'esecutore del contratto dovrà costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 
n.50/2016;

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
10.1 Requisiti di ordine generale: possono partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in 
nessuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80  del D.Lgs. n.50/2016 e., e che nei loro confronti 
non sussistano ulteriori  impedimenti  ex  lege  alla  partecipazione  alla  gara  o,  in  ogni  caso,  alla 
sottoscrizione  di  contratti  con  soggetti  pubblici,  come  ad  esempio  nel  caso  in  cui  sia  stata 
comminata la sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
previsioni del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445. La dichiarazione deve essere completa, con particolare 
riferimento a tutti i commi del citato art. 80. La dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di 
condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e\o della sua connessione con il requisito della 
moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante. E' comunque causa di 
esclusione la sussistenza dei reati ostativi applicati nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di 
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta 
salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del c.p. e dell'art 445 co.2 del c.p.p.
Per  quanto  riguarda  i  soggetti  cessati  dalle  cariche  nell'anno precedente  alla  pubblicazione  del 
bando,  ove essi  siano irreperibili  o non disponibili,  il  legale  rappresentante può presentare una 
dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del d.p.r.  n.445\2000 in cui affermi "per quanto a propria 
conoscenza" il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da 
consentire alla stazione appaltante di effettuare le necessarie verifiche (Determinazione AVCP n. 4 
del 10.10.2012).
10.2 Requisiti di idoneità professionale (art.83 co. 3 D.Lgs n.50/2016): 
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per categoria  ed attività 
oggetto del servizio di cui al presente appalto. I concorrenti di altro stato membro non residenti in 
Italia, possono provare I'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri  commerciali  di  cui  all'allegato  XI  o  mediante  dichiarazione  giurata.  I  concorrenti 
appartenenti  a  Stati  membri  che  non  figurano  nei  citati  allegati  attestano  sotto  la  propria 
responsabilità, che il certificato  è  rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel paese in cui 
sono residenti.
10.3   Requisiti di capacità economica e finanziaria:   (art. 83 co.4 D.Lgs. 50/2016) 
a) fatturato per servizi oggetto dell'appalto eseguiti nel triennio precedente alla data di presentazione 
dell'offerta, di importo complessivamente non inferiore ad € 175.560,00 oltre iva
b) dichiarazioni bancarie di almeno 1 istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto 
leg.vo 385\1993. Si precisa che le referenze bancarie non sono autocertificabili.
1  0.4     Requisiti di capacità tecnica e professionale:  (art. 83 co.4  D.Lgs. 50/2016) 
a- dichiarazione  attestante attestante  l'elenco  dei  servizi  oggetto  del  presente  appalto  eseguiti 



nell'ultimo triennio, con indicazione di importo, durata e committente pubblico-privato;
b- dichiarazione con indicazione dei  tecnici  e degli  organi  tecnici,  facenti  direttamente capo,  o 
meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità. c- Indicazione dei 
titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente ed il 
numero  di  dirigenti  impiegati  negli  ultimi  tre  anni.  
10.5 -  A norma del  co. 9 dell'art. 83 del Decreto Leg.vo n. 50/2016,  come modificato dall'art. 52 
lett.d) del Decreto Lgs n. 56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In  particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi,  con  esclusione  di  quelle 
afferenti all’offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone  il 
contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono  rendere.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  
regolarizzazione,  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.  Costituiscono  irregolarità  essenziali  non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa.

11. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta (art. 32  comma 4 D.Lgs. 50/2016).

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'Aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio 
del minor prezzo offerto ex art. 95 co. 4 lett. b) del decreto leg.vo n.50/2016,  rispetto a quello posto 
a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sull'importo  posto a base di gara espresso 
con quattro cifre decimali - in cifre ed in lettere. Si applicherà l'esclusione automatica delle offerte a 
norma del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
 La base d’asta sulla quale sarà offerto il ribasso percentuale ai fini del conferimento del servizio 
resta  determinata in  € 462,00 oltre IVA 10 %  per ogni giorno di effettivo servizio  come da 
capitolato di cui € 0 (zero) per oneri di sicurezza per rischi da interferenza considerati inesistenti,. I 
costi di manodopera sono  stimati in €  223,40 oltre iva per ogni giorno di servizio.
A norma dell'art. 95, comma 10 del Decreto leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta economica per il  
servizio  deve  riportare  la  stima dei  costi  della  manodopera  e  degli  oneri  aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  affidare  l'esecuzione  della  parte  del  contratto 
eventualmente non eseguita al concorrente 2° in graduatoria in caso di risoluzione del contratto o di 
fallimento dell'impresa 1^ aggiudicataria.

13. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante

14. PUBBLICITA' La pubblicità è soggetta al rispetto delle norme contenute nell'art.73 del decreto 
leg.vo n. 50\2016, e s.m.i.

      ALTRE INFORMAZIONI:
A) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art.80 
del Decreto leg.vo 50/16.
B) si  procederà  all'aggiudicazione anche in  presenza di  una sola  offerta  valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente;
C) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;
D) l'aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall'articolo 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e) le autocertificazioni,le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata;
f) i corrispettivi saranno pagati a seguito di presentazione di fattura, DM10 ed F24 per il periodo di  
riferimento e verifica DURC ;



g) è esclusa la competenza arbitrale;
h) i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara;
i) in caso di aggiudicazione le imprese sono obbligate a rispettare l'art.3 della legge n. 136 del  
13/08/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
l)  è  facoltà  del  concorrente  avvalersi  dell'istituto  dell'avvalimento  di  cui  all'articolo  89  del 
D.Lgs.n.50/2016,  cui  espressamente  si  rimanda.  L'impresa  concorrente  e  l'impresa  ausiliaria 
dovranno fornire tutte le dichiarazioni specificatamente indicate nel citato articolo 89. In caso di 
ricorso  all'avvalimento,  il  concorrente  e  l'impresa  ausiliaria  risultate  aggiudicatarie  dell'appalto, 
dovranno  comunicare  nei  tempi  concordati  con  l'Amministrazione,  pena  la  decadenza 
dall'aggiudicazione,  in  modo  dettagliato  le  risorse  umane,  le  attrezzature,  l'organizzazione  che 
ciascuna di essa metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione 
costituiranno obbligo contrattuale.
m) Versamento Autorità Nazionale Contratti Pubblici : € 20,00 (euro Venti/00)
n) pubblicità: la pubblicità sarà effettuata in conformità alla disposizione di cui all'art.72 e 73 del 
Decreto leg.vo n.50/2016.
o) le disposizioni del presente bando e disciplinare prevalgono su eventuali altre disposizioni.
Ai  sensi  dell’art.  34  del  Decreto  Leg.vo  n.  50/2016  si  informa  che  Responsabile  unico  di 
procedimento  è  la  Dott.ssa Angela Petralia,  Responsabile  del  Settore  3°  Servizi  Demografici  e 
Pubblica istruzione.

Lì    30.07.2018                   Il  R.U.P./Responsabile del Settore
     (Dott.ssa Angela Petralia)


