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COMUNE DI RAPOLLA 

Provincia di Potenza 
Via Aldo MORO, n° 27 – 85027 RAPOLLA 

Area Contabile ed amministrativa 

e-mail: ragioneria@comune.rapolla.pz.it 

PEC: comune.rapolla@cert.ruparbasilicata.it 

 

 
  

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 

SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020 E 2020/2021. CODICE C.I.G.: 7703345963 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di RAPOLLA (PZ). Partita IVA: 00769230764 RAPOLLA  (PZ) Tel. 0972647218 - Fax 

0972760328; 

Pec: protocollo.comune.rapolla@pec.it  

E-mail: ragioneria@comune.rapolla.pz.it   

Sito internet stazione appaltante: www.comune.rapolla.pz.it  

Rete di committenza pubblica: www.asmecomm.it 

 

GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA 
Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del 

D.Lgs.n.50/2016. 

Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile al 

seguente recapito telefonico: 0372/801730 interno 1, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 

14.00–17.30 
 
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' E NORMATIVA APPLICABILE 

 CPV 60300000-1 Servizi di trasporto scolastico 
 
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporto scolastico per a. s. 2018/2019-2019/2020 e 
2020/2021 nel Comune di Rapolla (PZ). 

Il servizio si svolgerà sul territorio del Comune di Rapolla e le prestazioni dovranno essere effettuate, per le 

tratte di andata e di ritorno, presso gli Istituti scolastici di seguito indicati: 

• Scuola dell’Infanzia di via Aldo MORO; 

• Scuola Primaria di via san Lorenzo; 

• Scuola Secondaria di 1° grado di Corso Italia. 

 

QUANTITATIVO   O   ENTITA' TOTALE 

L'importo complessivo presunto del presente appalto per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 

2020/2021 è stabilito in €. 171.000,00 (oltre IVA) 

 

 PRINCIPALI  MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

L'appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale. I pagamenti sono soggetti alla disciplina della 



 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.e ii. 

 

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto di quanto 

stabilito dal medesimo art. 45 e dagli artocoli 47 e 48 del medesimo decreto, in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di ordine speciale di cui all'art. 83 del medesimo 

decreto come di seguito specificati. 

 

IDONEITA' PROFESSIONALE 

Iscrizione dell'operatore economico alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui 

ha sede, per attività esercitata di trasporto, quale oggetto dell’appalto. 

 
TIPO DI PROCEDURA 
Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 . 

 

AGGIUDICAZIONE 

Secondo il criterio del minor prezzo , ai sensi dell'art.95 comma 4 lettere b) del D.Lgs. n. 50 del 2016  

 

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 

Entro le ore 12:00:00 del giorno 28.12.2018. Le offerte dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Rapolla. 

 

La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma 

TELEMATICA attraverso la piattaforma ASMECOMM con le modalità di seguito indicate. 

La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma 

TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel presente disciplinare. 

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello 

spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.  

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.  

Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Gare telematiche ed Albo Fornitori” devono 

essere scaricati e compilati. 

 
LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : Italiano. 
 
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA 

OFFERTA 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 

APERTURA  DELLE OFFERTE 

La seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici dell'Ente comunale, siti in via Aldo MORO, 27 presso il 

Comune di Rapolla alle ore 10,00 del 03/01/2019. 

 

Richieste e informazioni:  

Chiarimenti telematici 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, è 

attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-

procurement- Procedure d’acquisto”, richiamando la gara di cui trattasi. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro il termine indicato nel 

TIMING DI GARA, alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto 

ambiente. 

IMPORTANTE: L’Azienda utilizzerà l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai 

partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni 

di carattere generale. 



 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente al fine di 

prendere contezza di quanto sopra riportato. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, possono essere trasmesse agli indirizzi di 

posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di 

posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti telematico della 

stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata 

inserito nell’apposito campo 

 
Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso 

in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente si riserva 

altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a 

valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della 

procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.Lgs. 

n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente gara. I suddetti dati personali saranno 

trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati 

potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro 

comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, 

l’aggiornamento o il blocco dei medesimi. 

 

ONERI NEI CONFRONTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA: L’ Operatore Economico – in 

caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, 

prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non 

escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% (uno 

per cento) oltre IVA, dell’importo complessivo posto a base di gara, (171.000,00 oltre iva), corrispondente a 

€ 1.710,00 oltre IVA. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di 

pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale 

infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.. 

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità 

dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del file della Documentazione Amministrativa utilizzando il 

modello “Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, 

essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata 

e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 

con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL 

Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec:   audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno 

alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà 

presentata per la partecipazione alla gara. 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
La presente procedura ad evidenza pubblica è indetta in esecuzione della determinazione del responsabile 

l’area contabile ed amministrativa del Comune di Rapolla n. 375 del 23/11/2018; 

La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente www.comune.rapolla.pz.it e sul sito del 

portale  della Centrale di Committenza www.asmecomm.it nella sezione "Procedure in corso". 

I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara; 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara e alle disposizioni di legge 

vigenti in materia; 

Responsabile del procedimento è il responsabile l’area contabile ed amministrativa Michele SONNESSA. 

 

Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, 

allo schema di convenzione, al d.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., nonché alle altre vigenti disposizioni legislative 

e regolamentari che disciplinano la materia. 



 

 

Impugnabilità: il presente bando può essere impugnato ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. n. 104/2010 

mediante ricorso dinnanzi al TAR Regione Basilicata. 

 

PUBBLICAZIONI 

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell'artt. 72 e 216 del D. Lgs. n.50/2016: 

sul profilo di committenza: www.comune.rapolla.pz.it;  

in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 

 https://www.serviziocontrattipubblici.it; 

 sulla piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it 

Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara. 

 

Il Responsabile Area contabile ed 

amministrativa 

Michele SONNESSA 
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