
 

 
 

 

                                                                                                              
 

COMUNE  DI  CASTELMOLA 

Città Metropolitana di Messina 

*** 
BANDO DI GARA  

 
 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50 

E S.M.I. PER IL SERVIZIO TRASPOSTO ALUNNI DELLA SCUOLA “PRIMARIA”.  

    CIG: ZF8398481B. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Comune di Castelmola; 

1.1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  

Comune di Castelmola (ME) Via Alcide De Gasperi – tel. centr. 0942/264622 

R.U.P.:  Rag. Giuseppa D’AGOSTINO – Responsabile dell’area finanziaria del Comune di 

Castelmola  

Tel 0942 264622 – PEC: protocollo@pec.comunecastelmola.it. 

 

2.  OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO 

2.1. TIPO DI APPALTO: Procedura “aperta” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e 

ss.mm.ii; 

 

2.2 OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO TRASPOSTO ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA.  

2.3. LUOGO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  

In sintesi, la presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico collettivo nell’ambito territoriale di Castelmola; 

Il servizio è articolato - secondo il calendario scolastico – in andata e ritorno nei giorni da 

lunedì a venerdì per gli alunni della scuola Primaria; Numero alunni iscritti per l'anno 

scolastico 2022/2023:  n. 11 Scuola Primaria c/o C.da Giardino; Si precisa che il percorso e gli 

orari saranno determinati in base alla strutturazione dell'orario settimanale deciso dalle 

Autorità scolastiche competenti e/o di interventi di natura viabilistica o per esigenze di 

sicurezza stradale disposte dalla Polizia Locale. 
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2.4 importo a base d’asta  del servizio  euro € 9.804,00 oltre Iva al 10% 

3. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Durata: dal 01.02.2023 al 10.06.2023.   

4. DOCUMENTAZIONE:  

a. Disciplinare di gara; 

b. Capitolato speciale del servizio;   

c. Schema di contratto e/o scrittura privata; 

d. Preventivo; 

sono disponibili sui seguenti siti internet:  

www.comunecastelmola.it 

 

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere 

effettuata tramite la piattaforma “TRASPARE” – Portale di eProcurement del Comune di 

Castelmola, 

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo 

le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

L’offerta deve essere collocata sul Sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.30 

del giorno 30.01.2023; 

La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 30.01.2023 alle ore 12:00. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo 

punto 9 . ovvero un solo raprresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega 

conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 

7. FINANZIAMENTO  

Il servizio è finanziato mediante risorse comunali 

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 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 s.m.i., ovvero 

da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., 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. 

 

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

I concorrenti devono possedere: 

10.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

10.2 Requisiti formali: Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 gli operatori economici 

interessati a partecipare devono possedere i seguenti criteri di idoneità professionale, capacità 

economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale: 

a) Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o 

provenienza) per un oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'affidamento; le cooperative 

devono, inoltre, essere iscritte nell'apposito registro esistente presso la Prefettura e, se 

cooperative sociali, anche all'apposito Albo Regionale;  

b)  Essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali;  

c) Essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;  

d) Applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;  

e) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di 

qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.  

f) Possedere adeguata capacità economica e finanziaria;  

g) Possedere un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

h) Disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire un'efficiente gestione del 

servizio di trasporto scolastico, oggetto di affidamento;  

i) Possedere l'abilitazione all'esercizio dell'attività di trasporto scolastico (possesso 

dell'attestato di idoneità professionale per i trasporti delle persone previsto dal D.Lgs 

295/2000, già D.M. 20.12.1991, n. 448, e successivo Decreto di attuazione del Ministro dei 

Trasporti n. 161/2005, o equivalente titolo comunitario).  

 

11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla 

data di presentazione delle offerte. 

 

 

12. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 



 

 L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 36 

comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

 

13. ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

A norma dell’art. 97 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. troverà applicazione, qualora sussistano i 

presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte 

ammesse pari o superiori a cinque, il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore cinque si potrà procedere comunque come 

indicato al successivo periodo.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i., la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP  

 Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da 

arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI 

14.1) INFORMAZIONI SULLA RINNOVABILITA' 

Trattasi di un appalto rinnovabile: NO. 

15.2) INFORMAZIONI RELATIVE AL FLUSSO DI LAVORO ELETTRONICO 

Sarà accettata la fatturazione elettronica. 

15.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione 

alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla 

stazione appaltante ESCLUSIVAMENTE per mezzo della piattaforma telematica “TRASPARE”, 

nell'interfaccia della presente procedura. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese 

disponibili attraverso la piattaforma telematica “TRASPARE”, nell'interfaccia della presente 

procedura. 

Eventuali richieste di chiarimenti relativi agli atti di gara devono pervenire entro le ore  12.00 del 

giorno 27.01.2023 

I dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 esclusivamente 

nell'ambito della presente procedura. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura i concorrenti dovranno iscriversi alla piattaforma 

della C.U.C. di Letojanni come indicato nel Disciplinare di Gara. 



 

 

14. TUTELA PRIVACY: 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati 

personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati 

dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria 

della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Rag. Giuseppa D’AGOSTINO – Responsabile dell’area finanziaria del Comune di Castelmola  

Si allegano al presente schema:  

1. Disciplinare di gara  

2. Capitolato speciale del servizio   

3. Preventivo  

4. Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma “TRASPARE” 

5. Allegato A (schema istanza) 

6. DGUE A.1 

7. Allegato A.2 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali 

8. Allegato B - Scheda per offerta economica 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                           

                        (Rag. Giuseppa D’AGOSTINO)                 
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