
   

 

Comune di Barge Comune di Cavour Comune di Rifreddo  

 

CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI BARGE CAVOUR E RIFREDDO 

Sede: Comune di Barge – piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE 

tel. 0175/347601 fax 0175/343623 

Mail : barge@comune.barge.cn.it 

PEC : barge@pec.comune.barge.cn.it 

 

Prot. n.  11271          

 
GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI 

NELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO PRIMARIA, CAPOLUOGO, SAN MARTINO E CROCERA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

CIG: 7590779CFB 

 

Stazione Appaltante: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Barge,  Cavour e 
Rifreddo (CUC) piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE (CN)  
Responsabile procedimento: dott. Fausto Sapetti tel. +39 0175/347601 fax: +39 0175 343623 
mail barge@comune.barge.cn.it  - PEC barge@pec.comune.barge.cn.it 
Codice NUTS: ITC16 
 
Procedura di gara: Procedura “aperta” ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto alunni 
nelle scuole dell’obbligo primaria, capoluogo, San Martino e Crocera e Secondaria di Primo 
Grado aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 -Codice CPV principale: 
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.  
 
Breve descrizione: procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico 
degli alunni normodotati, disabili deambulanti e non deambulanti, frequentanti le scuole 
primarie e secondaria di Primo Grado ubicate nel territorio del Comune di Barge da effettuarsi 
conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività 
scolastiche, come da capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per gli aa.ss.2018/2019 – 
2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 . Oltre al periodo predetto il servizio deve essere 
garantito in occasione degli esami di fine anno della scuola secondaria di primo grado anche 
se questi saranno svolti nel mese di luglio. 



 

Importo dell’appalto: L’importo a base di gara del servizio in oggetto è fissato in 2,25 €/km 
comprensivo di ogni onere e spesa necessari per l’espletamento del servizio, ad esclusione 
della sola IVA.  
La spesa totale presunta per la durata del contratto è stimata in € 207.000,00 (duecentosette 
mila/Euro) (IVA esclusa). 
Il costo relativo agli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai sensi dell’art.26 
comma 3-ter del D.Lgs n.81/2008, come meglio descritti nella Determinazione dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici n.3/2008 è pari ad € zero. Detto appalto non presenta rischi 
da interferenze. 
 
Luogo di espletamento del servizio: territorio del Comune di Barge 
 
Suddivisione in lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti 
 

Durata dell’appalto: il concorrente risultato aggiudicatario dovrà intraprendere l’esecuzione 
del servizio ad avvenuta comunicazione dell’esito di gara. La durata dell’appalto è riferita a 
quattro anni scolastici e precisamente gli a.s. 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 
2021/2022   così come previsto dal calendario scolastico regionale con facoltà per l’Ente alla 
scadenza di prorogare il contratto agli stessi patti e condizioni nella misura strettamente 
necessaria per lo svolgimento della successiva gara.  
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
 
Varianti: vedasi capitolato speciale descrittivo e prestazionale artt. 4 e 5. 
 
Richiesta dei documenti: Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il disciplinare di 
gara, i documenti complementari sono in visione e scaricabili dal sito profilo del Comune di 
Barge, sezione Centrale Unica di Committenza. 
 
Ricezione offerte: 
Le offerte devono pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il giorno giovedì 6 settembre 
2018 entro le ore 12.00. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 
Apertura delle offerte: 
La prima seduta pubblica avverrà il giorno venerdì 7 settembre 2018 alle ore 9.30 presso la 
sede della CUC – c/o il Comune di Barge piazza Garibaldi 11 - BARGE, secondo le modalità 
indicate nel disciplinare di gara. 
Cauzione: Il concorrente dovrà presentare a corredo dell’offerta la cauzione provvisoria pari al 
2 % dell’importo totale presunto del contratto stimato in € 207.000,00 e quindi pari ad € 
4.140,00 (quattromilacentoquaranta/00) secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 
 
Finanziamento: L’appalto sarà finanziamento con fondi propri del Comune. 
 
Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 
2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, 
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle 
condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 
n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 
 



Requisiti di partecipazione: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal 
Disciplinare di gara. 
 
Validità offerta: L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 
 
Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor 
prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 applicato sul prezzo 
chilometrico posto a base di gara. Saranno accettate soltanto offerte in ribasso sul prezzo 
unitario a base d’asta, mentre quelle in aumento o alla pari non saranno ritenute valide. 
 
Spese di pubblicazione: Per le spese di pubblicità di cui all’art. 73, comma 4 ultimo periodo 
del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l’art. 216, comma 11.  
 
Denominazione ed indirizzo competente per le procedure di ricorso:  
L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte, nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice 
del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010 ovvero, nel termine di 120 giorni, 
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
Pubblicazione sulla GURI: Il presente bando di gara è oggetto di pubblicazione sulla GURI. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento di affidamento del servizio è il Dott. Fausto Sapetti, 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Barge  Cavour e Rifreddo  con 
sede c/o Comune di Barge piazza Garibaldi 11 Barge  – Telefono 0175/347601- Fax 
0171/343623 – e mail:  barge@comune.barge.cn.it  - PEC:  barge@pec.comune.barge.cn.it. 
 
Barge,  13 agosto 2018 
 
 
 
 Il Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza 
 dott. Fausto  SAPETTI 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 

21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal 

Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele all’originale 
informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente. 

 

 


