
 1 

 
 

COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

  
“ Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 
Comuni di :  Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti,  Montegrosso d’Asti 

_________________________________________ 
 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA  SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MONTEGROS SO D’ASTI  

CIG: 7142432956 

(importo inferiore a 209.000,00 Euro) 

 

PROCEDURA APERTA  

 

Criterio del prezzo più basso 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione Comun ità delle Colline tra Langa 

e Monferrato – Via Roma n. 13 – 14055 Costigliole d ’Asti –Telefono 0141 961850 -

i fax 0141 962494 –email protocollo@pec.langamonfer rato.gov.it     

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ap erta ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs 50/2016; 

3) Forma dell’appalto: contratto di servizi  

4) Luogo di prestazione dei servizi: Territorio comunale di Montegrosso d’Asti. 

5) categoria del servizio e sua descrizione trasporto alunni con scuolabus. 

6) Numero(i) di riferimento della nomenclatura:  

7) CIG 7142432956  

8) Quantità dei servizi da prestare: n. 2 linee scuolabus 

9)  Importo base d’asta € 135.000,00 (€ 45.000,00/annui) oltre ad € 500,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

10) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in 

lotti. 

 
11) Specificare eventuale proroga tecnica opzionale e relativa durata:6 mesi. 

 
12) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione: 

Delibera G.U. n. 31 del 12.07.2017. 
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13) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le 

qualifiche delle persone incaricate della prestazione del servizio: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

14) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 16.08.2017 ora 12.00. 

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comunità delle Colline tra Langa e 

Monferrato – Via Roma n. 13 – 14055 Costigliole d’Asti  

c) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 16.08.2017 

alle ore 14.30 presso La Sala dell’Unione Via Roma 13. 

15) Cauzioni e garanzie richieste:   

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 2.700,00 
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo del servizio comprensivo degli 
oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 
del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in 
possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario 
deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Dlgs 
50/2016. 
16) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in 

materia: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 8 del Capitolato 

d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in 

materia di contabilità. 

d- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, 

nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs 

50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste. 

b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegao XVII del D.lgs 

50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. 

C – In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, 

finanziaria, tecnica e organizzativa necessaria, dovranno: 

♦ Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato 

di residenza 

♦ Possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 83 e dell’Allegato XVII del D.lgs 

50/2016, come sotto specificati (la scelta dei requisiti inerenti spetta alla stazione 

appaltante)  

� La prestazione principale è identificabile come servizio di trasporto scolastico 

scuole dell’obbligo 

�  L’ importo ascende ad € 135.000,00 (45.000,00/ ) corrispondente al 100 % 

dell’importo complessivo dell’appalto; 

Requisiti richiesti: iscrizione camerale e possesso di licenza di autonoleggio con 

conducente.  
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♦ Nel caso in cui gli operatori economici  in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del Dlgs 50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando 

l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel 

rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89, 

del Dlgs 50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi 

successivi del medesimo articolo. 

17) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 60 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

18) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art. 

95, comma 4, lett. b) del D .lgs 50/2016. 

19)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso: CUC Via Roma 13, CAP 14055, 

Città Costigliole d’Asti (Italia) Tel. 0141 961850 – Fax 0141 962494, indirizzo internet 

www .langamonferrato.it 

b) Organismo responsabile delle procedure: Ufficio trasporti scolastici, Via Roma 13, 

CAP 14055, Città Costigliole d’ Asti (Italia) Tel.0141 953052 int. 2 - Fax 0141 953739, 

indirizzo posta: amministrativo@comune.montegrossodasti.at.it 

c) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dal 13.07.2017 ………..………. 

20) – Informazioni complementari:  

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla 

gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli 

elaborati di progetto, sono visibili sul sito www.langamonferrato.it – sezione bandi di 

gara. 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016, provvedendo a 
sorteggiare il criterio di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, a norma 
del comma 2 del citato articolo. 

- (previsione facoltativa per la stazione appaltante) Nel caso di concorrenti costituiti 

ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), ed f) del D.lgs 50/2016, i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi del presente bando devono essere 

posseduti: 

a. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale  dalla mandataria o da una 

impresa consorziata nella misura minima del 20 per cento dell’importo delle 

prestazioni; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10  

per cento dell’importo delle prestazioni. La mandataria in ogni caso deve 

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
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b. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale dalla mandataria nella categoria 

di prestazioni prevalente; nelle categorie accessorie ciascuna mandante 

possiede i requisiti previsti per l’importo delle prestazioni della categoria che 

intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

- Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto 

di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi 

stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che partecipano 

in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete 

prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e alla determina 

AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente bando e nel 

disciplinare di gara. 

 

- E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute 

nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella 

documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi 

previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.  

- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale 

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

21)  - Responsabile del procedimento è la dipendente rag. Rita Quaglia  

 

Il RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

(Carafa dr. Vincenzo) 

 

*************************************************************************** 

 


