
 

              CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
                             Provincia di Torino 

 
 

PROCEDURA APERTA 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI AGGIUNTIVI 

 DALL’01/09/2013 AL 31/08/2018 
 

BANDO DI GARA 
 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: COMUNE DI ROSTA (TO) 

 

Servizio responsabile : Servizio amministrativo 

Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto, 1 

 

C.A.P.: 10090 

Località: ROSTA (TO) 

 

Stato: ITALIA 

Telefono: +39 (011) 95.68.811 

 

Telefax: +39 (011) 95.40.038 

Posta elettronica (e-mail) 

protocollo@pec.comune.rosta.to.it 

 

Sito internet: www.comune.rosta.to.it 

 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

UFFICIO SCUOLA 

dott.ssa Caterina Prever Loiri 

tel: +39 (011) 95.68.816 fax. +39 (011) 95.40.038 

e-mail c.preverloiri@comune.rosta.to.it 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: 

  COME AL PUNTO I.2        

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

  COME AL PUNTO I.1       

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Autorità locale 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

Servizio di trasporto scolastico e servizi aggiuntivi 
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o 

prestazione dei servizi:  

Categoria del servizio: n. 2. 

Luogo principale di esecuzione: territorio comunale. 

Codice NUTS ITC11 

II.1.3) L’avviso riguarda: 

Un appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 

L’appalto ha per oggetto l’effettuazione dei seguenti servizi: 

1. Servizio trasporto scolastico 

2. Servizi aggiuntivi: 

- servizio di trasporto per gite scolastiche o altre uscite destinate ad utenti 

diversi residenti nel territorio comunale: n. 40 trasporti 

- servizio trasporto per n. 3 uscite didattiche destinate alla scuola dell’infanzia  

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60113100-8 

II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO. 

I I . 2 )  QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

Importo a base d’asta : €. 148.500,00, oltre I.V.A. per un totale di €. 163.350,00 

Moneta: Euro. 

I I . 3 )  DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 

Periodo: dall’01/09/2013 al 31/08/2018 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO 

FINANZIARIO E TECNICO.  

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

Cauzione provvisoria del 2% sull’importo a base d’asta pari a €. 2.970,00  

costituita con le modalità previste dall’art. 11 del disciplinare di gara.  

In caso di aggiudicazione: 

Cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale costituita nelle forme previste 

dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia: 

Servizio finanziato con fondi propri di bilancio 

Pagamento fatture: 45 giorni  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell’appalto: 

Vedi art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

all’Albo Professionale o al registro commerciale: 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 del 

disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del 

disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica: 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del 

disciplinare di gara. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI: 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: SI 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali 

delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV .1)  TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 

IV .2)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 

Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice:  

Codice C.I.G.  50262321DC 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 

complementare oppure il documento descrittivo: 

Il capitolato d’appalto, il bando ed il disciplinare di gara sono consultabili sul sito 

internet www.comune.rosta.to.it  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

13/05/2013 alle ore 12:15 con le modalità previste dall’art. 12 del disciplinare di 

gara.  

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di   

partecipazione:  ITALIANA 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta:  

Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

Prima seduta:  apertura in data 14/05/2013 alle ore 15:00 

Luogo: Palazzo Comunale – P.zza Vittorio Veneto n. 1 – Rosta (To) 
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare 

allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti degli operatori 

economici concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 

Della seconda seduta in cui saranno aperte le offerte economiche, delle ditte 

ammesse alla prosecuzione della gara, sarà data comunicazione diretta ai presenti e 

per gli assenti la stessa verrà inviata via fax o P.E.C. 

SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI  

VI .1 )  TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: SI 

VI.2)  APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI 

FONDI COMUNITARI: NO 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

a) Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali s’informa che 

i dati forniti in sede di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

alla gara e per l’eventuale successiva stipula del contratto nella forma dell’atto 

pubblico. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rosta. 

b) Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI – 

Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (C.so Stati Uniti 45 Torino – Italia). 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: 

I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione 

appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Avverso le eventuali 

esclusioni conseguenti l’applicazione del bando di gara, potrà essere notificato, entro 

30 giorni, dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. 

 
 
ROSTA, 28/03/2013 
 
  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 
 f.to Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI 

 


