
                COMUNE DI PREMANA 
                                              Provincia di Lecco 
                                                                   C.F00622450138 - VIA V. EMANUELE,15  
 
 
                                                         AREA SCOLASTICA 
                                  BANDO DI GARA – ASTA PUBBLICA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 
ENTE APPALTANTE: Comune di Premana – V. V. Emanuele, 15. Tel. 0341890127– Fax 341890437 – 
E-mail: info@comune.premana.lc.it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: la gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, 
solo conducente, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per tutte 
le classi organizzate a tempo normale o a tempo pieno per il periodo che va, secondo il calendario 
scolastico, dal 13.09.2010 al 30.06.2013. Il servizio è riconosciuto dalle norme del codice civile, dalla 
L.R. , oltre che dalle norme del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 
TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Categoria di servizi n.° 2. Territorio 
comunale di Premana e limitrofi. 
 
PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del citato D.Lgs. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: l’importo a base d’asta è pari ad € 78.000,00 (importo soggetto a 
ribasso), con importo per gli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 8 comma 1 L. 123/2007, è pari a € 
0,00. In sede di aggiudicazione, all’importo derivante dall’applicazione del ribasso d’asta verrà 
applicata, se dovuta, l’IVA nella misura del 10%. La presunta percorrenza media annua è pari a circa 
Km 10.000 per anno. Non sono ammesse offerte in aumento. L’appalto è finanziato con fondi propri 
dell’Ente. 
 
DURATA DELL’APPALTO: il servizio oggetto del presente bando, affidato dal 13.09.2010 al 
30.06.2013, secondo il calendario scolastico, è a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado, per tutte le classi organizzate a tempo normale o a tempo pieno. 
 
RICHIESTA DI DOCUMENTI: Il Capitolato d’Appalto e il presente bando possono essere richiesti in 
copia all’Ufficio segreteria nei seguenti giorni e orari: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet all’indirizzo www.comune.premana.lc.it 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 163/2006. 
Il servizio dovrà venire aggiudicato a soggetto che non si trovi in nessuna delle cause di esclusione 
dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e che sia iscritto per una 
attività inerente al contenuto del Capitolato Speciale d’appalto presso la C.C.I.A.A. competente ovvero 
se non di nazionalità italiana, presso uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di 
appartenenza (art 47 del D.Lg.s n. 163/ 2006).  
Per i raggruppamenti di impresa si applica l’art. 37 del D.Lgs. n. 163/ 2006 
 
VINCOLO DELL’OFFERTA: Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 90 giorni dalla scadenza 
fissata per la gara. 
 
CAUZIONI: La ditta, in caso di aggiudicazione, sarà chiamata a costituire una cauzione pari al 5% 
dell’importo netto dell’appalto mediante fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune. Tale 
fidejussione dovrà avere validità fino al termine del Contratto, contenere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione e l’impegno del fideiussore ad erogare al Comune le somme dovute dietro 



semplice richiesta entro 30 (trenta) giorni. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto 
e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l’Amministrazione e la ditta appaltatrice, sempre che 
all’Amministrazione Comunale non competa il diritto di incameramento totale o parziale al termine del 
rapporto contrattuale.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Le offerte dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, al Comune di Premana, Ufficio Protocollo, a pena 
di esclusione, entro le ore 12,00 del 28.06.2010. La documentazione richiesta deve essere contenuta 
–a pena di esclusione- in due (2) distinte buste, debitamente chiuse, sigillate con ceralacca o idonea 
sigillatura, e controfirmate su tutti i lembi di chiusura e riportanti, rispettivamente le seguenti diciture: 
· busta “A” – Documentazione amministrativa, 
· busta “B” – Offerta economica. 
Tutte e due le buste devono essere inserite all’interno di un unico plico, chiuso, sigillato e controfirmato 
su tutti i lembi di chiusura a pena di esclusione. All’esterno del plico dovrà essere riportata, a pena di 
esclusione, l’indicazione della Ditta- ragione sociale e sede- nonché la seguente dicitura: “Offerta per la 
gara del giorno 30  giugno 2010 riguardante l’appalto del servizio di trasporto scolastico”. 
Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. 
 - Nella  BUSTA “A” Documentazione Amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti a 
pena di esclusione dalla gara: 
1. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare dell’impresa, con firma non autenticata ma 
accompagnata , a pena di esclusione, da un documento valido d’identità del firmatario, circa il 
possesso dei requisiti di ordine generale. Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituiti, l’istanza deve essere presentata da ciascun componente del raggruppamento.   
2. Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dichiarazione relativa alla 
conoscenza dell’esistenza o meno dei carichi pendenti resa dal titolare se si tratta di impresa  
individuale, da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo o in accomodata semplice, dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio, e dal 
legale rappresentante se si tratta di Ente Cooperativo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
3. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 , con firma non autenticata ma 
accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di valido documento d’identità del firmatario, resa da 
ciascuno dei soggetti di seguito indicati: titolare e direttori tecnici per le imprese individuali; tutti i soci e 
direttori tecnici per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, amministratori 
muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per le altre società commerciali, le cooperative ed i 
consorzi, ed attestante: 
a)che non sono state emesse nei confronti del sottoscrittore sentenze di condanna passate in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari e di 
non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la P.A. 
b)che nell’esercizio dell’attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice. 
c)di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in 
sede di partecipazione a procedure di gara. 
d)che non sussistono nei confronti del sottoscrittore cause ostative di cui alla L. 31.05.1965 n. 575 e 
succ. modifiche. 
4. Dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta, Società o Ente Cooperativo 
in cui si attestano le parti del servizio che si intendono subappaltare, nei limiti del 30% ai sensi dell’art. 
118 del D.Lgs 163/2006. In mancanza della predetta dichiarazione l’Amministrazione aggiudicatrice 
non concederà alcuna autorizzazione al subappalto. Per tutti i Raggruppamenti di Imprese Temporanei 
la dichiarazione è unica e va sottoscritta da tutti i componenti. 
Per le imprese in possesso della certificazione di qualità in conformità alle norme europee ai sensi 
dell’articolo 40, comma 7° del D.Lgs. 163/2006 la cauzione  definitiva è ridotta del 50%, in tal caso 
dovrà essere allegata copia della certificazione in oggetto. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione 
della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della certificazione. 
5. Attestato rilasciato dall’Ufficio Comunale di presa visione dei luoghi ove il servizio sarà svolto. Si 
rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione 
effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive . Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il 



dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 
 - Nella busta “B” Offerta Economica dovrà essere contenuta l’offerta in bollo, priva di osservazioni, 
restrizioni o riserve di sorta. Dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa.  
L’offerta non dovrà presentare correzioni. 
L’offerta che è segreta deve contenere: 
la ragione/denominazione sociale dell’Impresa/Ati/Consorzio, la sue sede legale, il numero di codice 
fiscale e di partita IVA. 
Il ribasso percentuale da applicarsi sull’importo a base d’asta. Tale ribasso rimarrà valido per tutta la 
durata del contratto. 
Il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere. 
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con numero massimo di tre decimali. Qualora gli stessi 
fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso e per difetto al 3°decimale. 
La dichiarazione di impegnarsi a mantenere il prezzo invariato per tutto il periodo contrattuale, salvo 
l’aggiornamento ISTAT. (art. 14 del capitolato speciale di appalto) 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere. 
 
OBBLIGO DI SOPRALLUOGO: La Ditta che intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica 
dovrà, a pena di esclusione, effettuare sopralluogo nei luoghi ove dovrà essere svolto il servizio. La 
presa visione dei luoghi avverrà previo appuntamento da concordarsi con l’Ufficio segreteria del 
comune di Premana (LC); Telefono  0341.890127  E.mail – info@comune.premana.lc.it indirizzo 
Internet - www.comune.premana.lc.it. 
Presso l’ufficio sopra citato verrà rilasciato l’attestato di presa visione dei luoghi. L’attestato sarà 
rilasciato esclusivamente al legale rappresentante, direttore tecnico o dipendente appositamente 
incaricato dal legale rappresentante dell’impresa mediante delega da quest’ultimo sottoscritta ed 
autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, previa esibizione di idoneo documento di 
identificazione. Ogni delegato non potrà rappresentare più di un ‘impresa.  
 
APERTURA DELLE OFFERTE: Il pubblico incanto si terrà il giorno 30 Giugno 2010 alle ore 16,00 
presso la Sala Consiliare del Comune, ubicata in Via Vittorio Emanuele,15; possono assistere i legali 
rappresentanti dei concorrenti o loro delegati. 
 
DISPOSIZIONI FINALI: Si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato d’Appalto. 
 
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo, sospendere, annullare la procedura in 
qualunque momento precedente all’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano 
avanzare alcuna pretesa in merito. 
 
Il presente Bando è pubblicato all’albo pretorio e sito internet 
 
Premana, 20.05.2010  
 
                                          Il Responsabile del Servizio 
                                           (Dott.ssa Serena Gianola) 
 
 
 
 
 
 
 
 


