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BANDO DI GARA
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017

CIG N. 6293429DE4

1. Ente appaltante: Comune di Zanè – Ufficio Pubblica Istruzione, cod. Fiscale e part.IVA 
00241790245, Via G. Mazzini n. 21, 36010 Zanè – Vicenza – Italia. Tel. 0445.385121 – 
telefax 0445.385100, e mail ufficio.pubblicaistruzione@comune.zane.vi.it

2. Oggetto: Servizio trasporto scolastico meglio precisato nel disciplinare allegato al presente 
bando di gara.

3. Procedura di gara : procedura aperta in esecuzione della determinazione del Responsabile 
dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Zanè.

4. Luogo, descrizione e importo complessivo del servizio:
4.1 Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Zanè, con riferimento ai percorsi previsti 
nell'allegato A) al Capitolato Speciale d'appalto. 
4.2 Descrizione: servizio di trasporto scolastico per il periodo di due anni.
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 60130000 – 8. 
4.3 Importo del servizio a base d'asta : il costo annuo a base d'asta viene stimato in € 

43.000,00 al netto di I.V.A., € 86.000,00 al netto dell'IVA per il biennio ed € 172.000,00 
comprensivo dell'eventuale ripetizione del servizio.  

Non sono ammesse offerte in aumento.
L'Amministrazione si  riserva la facoltà, alla scadenza del contratto,  di affidare un  
nuovo servizio consistente nella ripetizione dell'appalto per ulteriori due anni ai sensi 
dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
4.4 Importo oneri di sicurezza : ai sensi e per gli effetti  della legge 03.08.2007 n. 123 

“Misure in tema di tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro” e dell'art.  8 della 
determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti  pubblici  di lavori  servizi  e 
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forniture n. 3 del 05/03/2008, si precisa che non esistono rischi da interferenza e pertanto 
gli oneri a carico della stazione appaltante sono pari a 0 ( zero).

      5. Disposizioni legislative, regolamenti o amministrative: D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

6. Durata  dell'appalto  o  termine  di  esecuzione:  la  durata  dell'affidamento  è  biennale, 
coincidente con gli anni scolastici 2015/2016 e  2016/2017.
L'Amministrazione si  riserva di fissare la decorrenza iniziale  dell'appalto in dipendenza  
dell'esito della procedura di aggiudicazione.

7. Documentazione: il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio comunale; inoltre, il 
medesimo bando, il disciplinare di gara e il capitolato sono pubblicati sul sito internet del 
comune : www.comune.zane.vi.it.

8. Termine, indirizzo di ricezione, lingua, modalità di presentazione e date di apertura 
delle offerte :

8.1  termine perentorio  di presentazione offerte : 8 luglio 2015 ore 12:00 
8.2 indirizzo: Comune di Zanè – Ufficio Protocollo – Via Mazzini n. 21 – 36010 
Zanè (VI) (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.45 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.15).
SI PRECISA CHE A PENA DI NON AMMISSIONE ALLA GARA, LE OFFERTE 
DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO ED 
ESCLUSIVAMENTE PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, 
COME SOPRAINDICATO.
8.3 lingua: italiano;
8.4 modalità : secondo quanto previsto nel disciplinare di gara Sez. C) allegato al  
presente bando;
8.5 apertura offerte : presso la sala riunioni della sede municipale di Zanè via 
Mazzini n. 21- 36010 Zanè
- il giorno 8 luglio 2015 alle ore 16:00 prima seduta pubblica,
- il giorno 9 luglio 2015 alle ore 10:30 seconda seduta pubblica,
- la data della terza seduta pubblica  sarà comunicata agli interessati via PEC con 
almeno due giorni di anticipo.
Per i dettagli si rinvia al Disciplinare di gara allegato al presente bando.

9. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:   le sedute di gara sono aperte al pubblico. Sono 
ammessi a fare eventuali osservazioni solo i titolari/legali rappresentanti dei concorrenti e i soggetti 
muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi titolari/legali rappresentanti.

10. Cauzione:  l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 
1.720,00,  pari  al  2% dell'ammontare  complessivo  presunto  del  contratto,  costituita  secondo  le 
modalità stabilite dal disciplinare di gara.

11. Finanziamento: il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio dell'ente e in parte con 
gli introiti delle tariffe degli utenti del servizio.

12. Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara le imprese individuali di cui all'art. 
34,  del  D.  Lgs.vo  163/2006  e  s.m.i.  Per  ulteriori  e  più  dettagliate  informazioni  si  rinvia  al 
Disciplinare allegato al presente bando.
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13. Requisiti minimi per la partecipazione:  per poter partecipare all'appalto i soggetti di cui 
all'art. 34 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i
  - requisiti di idoneità/qualificazione professionale
  - requisiti di capacità economica e finanziaria
  - requisiti di capacità tecnica e professionale 
Per una dettagliata descrizione dei requisiti sopraelencati si rinvia al Disciplinare di gara, allegato al 
presente bando.

14. Termine di validità dell'offerta:  l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di ricezione delle offerte (art.11 comma 6, D. Lgs.vo n. 163/2006).

15.  Criteri  di  aggiudicazione:  il  servizio  verrà  affidato  secondo  il  criterio  dell'  “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs.vo 163/2006 valutabile secondo i 
criteri previsti nel disciplinare di gara sez. D).

17.   Responsabile  del  procedimento:   Responsabile  del  Procedimento  è  la  sig.ra  Fabris  dott. 
Elena.

18. Altre informazioni:  per  ulteriori  informazioni  e  prescrizioni  si  rinvia  al  Disciplinare  di 
gara.

19. Procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio, 2277/2278) 
entro 30 giorni ( art. 245, comma 1 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- F.to  dott. Elena Fabris -

Allegati:
- Disciplinare di gara


