CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BEINETTE, CASTELLETTO STURA, MARGARITA E
MOROZZO
COMUNE DI BEINETTE
Via Vittorio Veneto n.9
Telefono 0171/384939 Fax 0171/384795
e-mail: cuc@comune.beinette.cn.it
PEC: protocollo@pec.comune.beinette.cn.it
C/O

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI
CASTELLETTO STURA PER ANNI 5 DALL’A. S. 2016/2017 AL 2020/2021
C.I.G n. 6743014F2B

Stazione Appaltante: Centrale unica di committenza dei Comuni di Beinette, Castelletto Stura, Margarita e
Morozzo;
Indirizzo: Via Vittorio Veneto n.9 - 12081 Beinette - tel. 0171/384004, fax 0171/384795, PEC
protocollo@pec.comune.beinette.cn.it, email: protocollo@comune.beinette.cn.it
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Castelletto Stura - Via Municipio n. 1, 12040 Castelletto
Stura;
Procedura di gara: Procedura “aperta” ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Oggetto dell’appalto: servizio trasporto scolastico per A.S. dal 2016/2017 al 2020/2021 - codice CPV
60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada Luogo di consegna della fornitura;
Importo dell’appalto: Importo a base di gara: Euro 187.000,00 di cui costi della sicurezza non soggetti a
ribasso Euro 1.000,00 - Totale dell’appalto Euro 187.000,00
Luogo di espletamento del servizio: Castelletto Stura
Suddivisione in lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti
Durata dell’appalto:
La durata dell’appalto è di anni 5 (cinque), per il periodo scolastico dal 2016/2017 al 2020/2021, conformemente al
calendario scolastico applicato in Castelletto Stura;
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di
affidare all’aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel
progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel
rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo.
Varianti: Non sono ammesse varianti.
Richiesta dei documenti: Il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara, i documenti complementari sono in visione
sul sito profilo del committente, Comune di Castelletto Stura e della CUC.

Ricezione offerte:
Le offerte devono pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 22 luglio 2016 alle ore 12:00;
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
Apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avverrà il giorno 26 luglio 2016 alle ore 9.00 presso la sede della CUC – c/o il Comune
di Beinette in Via Vittorio Veneto n. 9, secondo le modalità di espletamento dei lavori della Commissione Gara
indicate nel disciplinare di gara.
Possono assistere all’apertura delle offerte le persone indicate nel disciplinare di gara.
Cauzione: Il concorrente dovrà presentare a corredo dell’offerta la cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a
base di gara e quindi pari ad € 3.740,00 secondo quanto sarà specificato nel disciplinare di gara.
Finanziamento: L’appalto sarà finanziamento con fondi propri del Comune.
Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite
o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c)
ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9
aprile 2009 n. 33.
Requisiti di partecipazione: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara.
Validità offerta: L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità meglio
dettagliate nel disciplinare di gara.
Spese di pubblicazione: L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la
pubblicazione del presente bando entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
Patto d’integrità: La Stazione Appaltante rende noto di aver approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 11 del 15.02.2016 il Patto d’Integrità allegato alla documentazione di gara;
Denominazione ed indirizzo competente per le procedure di ricorso: L’Organo competente alle procedure di
ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal
titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010 ovvero, nel
termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Pubblicazione sulla GURI: Il presente bando di gara è stato pubblicato sulla GURI
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è Rainisio Diego, Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei
Comuni di Beinette, Castelletto Stura, Margarita e Morozzo – Via Vittorio Veneto n. 9 – 12081 Beinette – Telefono
0171/384939- Fax 0171/384795 – e.mail cuc@comune.beinette.cn.it PEC protocollo@pec.comune.beinette.cn.it
Beinette li, 01/07/2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Geom. Diego Rainisio
……………………….………..…………………

