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TIPOLOGIA DI CONCESSIONE: Concessione di servizi 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1. 1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Denominazione 
Comune di NOVEDRATE 
 

Servizio responsabile 
Area Servizi alla Persona 

Indirizzo 
Via Taverna 3 
 

C.A.P. 
22060 

Località/Città 
Novedrate  – Provincia di Como 
 

Stato 
Italia 

Telefono 
031.7897708 – 031.7897717 
 

Telefax 
031.790316 

Posta elettronica (e-mail) 
servizi.sociali@comune.novedrate.co.it 
 

 

 
1.2 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

  Come al punto 1.1 
 
1.3  INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

  Come al punto 1.1 
 
1.4  INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

  Come al punto 1.1 
 
1.5  TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  Livello regionale/locale 
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SEZIONE II:  OGGETTO DELL’APPALTO 
 

II.1.1  Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  
Comune di Novedrate - Gara per il conferimento in appalto del servizio di trasporto scolastico a.s. 
2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012. 
 

II.1.2  Descrizione/oggetto dell’appalto   
Pubblico incanto ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento in appalto del servizio di 
trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del 
Comune di Novedrate. Tale servizio dovrà essere espletato secondo gli orari ed i percorsi indicati 
nell’allegato 2 del capitolato e sarà utilizzabile solo dagli alunni che ne faranno richiesta.  
 

II.1.3  Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 
Comune di Novedrate (CO).  
 

II.1.4  Divisione in lotti  
NO     
 

II.1.5  Ammissibilità di varianti  
NO   
 

II.2  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1  Quantitativo o entità totale  Euro 153.000,00 IVA esclusa 
 

 

II.3  DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
L’appalto ha durata triennale  dal 01/09/2009 al 30/06/2012. 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 
 

III.1  CONDIZIONI  RELATIVE ALLA CONCESSIONE  
 

III.1.1  Cauzioni e garanzie  richieste  
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del servizio; cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo contrattuale. 
 

III.1.2  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia  
Il corrispettivo a carico dell’Amministrazione Comunale è finanziato con fondi di bilancio ed il 
pagamento del dovuto avverrà nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura con emissione di 
mandati di pagamento. 
 

III.1.3  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi  aggiudicatario della concessione 
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al D.M. 
448/1991. I soggetti con sede in uno Stato membro U.E. devono essere in possesso di requisiti di 
idoneità equivalenti a quelli richiesti per le persone fisiche e le imprese italiane.  
Sono ammessi a partecipare alla gara anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate 
ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n° 163/2006  
In particolare in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito del fatturato globale 
dell’ultimo triennio oltrechè il requisito del fatturato riferito a servizi di trasporto scolastico deve essere 
posseduto per almeno il 40% dall’impresa capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o 
dalle mandanti ciascuna delle quali deve però possedere almeno il 30% dei requisiti richiesti; 
Il requisito della Certificazione di Qualità deve essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte il 
raggruppamento. 
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Il capitolato, il bando e gli eventuali allegati dovranno essere sottoscritti per accettazione da tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento. 
La cauzione dovrà essere prestata dalla sola impresa capogruppo. 
 
 

III.2  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del 

prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei 
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere  

• avere conseguito, nel triennio l’a.s. 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, un fatturato riferito a servizi di 
trasporto scolastico non inferiore ad € 153.000,00; 

• ulteriori requisiti individuati nel capitolato a cui si fa espressamente rinvio. 
III.2.1.1  Situazione giuridica – prove richieste 

Come da capitolato di cui all’art. 8 al quale si fa espresso rinvio. 
III.2.1.2  Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Come da capitolato Speciale d’Appalto di cui all’art. 8) a cui si fa espresso rinvio. 
III.2.1.3  Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

Attestazione dei servizi svolti (Come da capitolato Speciale d’Appalto di cui all’ art. 8) 
 

III.3  CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI SERVIZI 
III.3.1 Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche 

professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? 
SÌ     

 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
 

IV.1  TIPO DI PROCEDURA   
Aperta 

IV.1.1 Sono già stati scelti candidati?  
NO            
 

IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta che presenterà il maggior ribasso sull’importo a base d’asta. 
 

IV.3  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione  

10 luglio 2009  - Ora 12.00 
IV.3.2  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  

06 mesi e/o 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 
IV.3.3  Modalità di apertura delle offerte 
 In seduta pubblica la busta contenente la “Documentazione”, in seduta pubblica l’ “Offerta 

economica”. 
IV 3.4  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)  

Chiunque vi abbia interesse 
IV.3.4.1 Data, ora e luogo 

Data: 13/07/2009  ore 10.30 apertura Busta “Documentazione” in seduta pubblica e successivamente 
apertura Busta “Offerta Economica” in seduta pubblica. 
luogo:  Sala Giunta del Comune di Novedrate 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

V.1 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE LA PRESENTE CONCESSIONE DI SERVIZI HA CARATTERE 
PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI 
AVVISI 
La presente concessione di servizi ha carattere periodico. Pubblicazione prossimi avvisi: 2012-2014 
 

V .2 LA CONCESSIONE È CONNESSA AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? 
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NO     
 

V.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
Pubblicazione del Bando presso l’Albo del Comune di Novedrate  in data 22/06/2009 e dell’estratto 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
Novedrate, 17 giugno 2009 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  
Dott.ssa Maria Vignola 


