
COMUNE DI CASALBORDINO 
Provincia di Chieti 

 
 

 

 
Bando di gara telematica per l’appalto del servizio di trasporto 

scolastico e servizi correlati per le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado del Comune di Casalbordino con 

decorrenza dal 01/09/2022 e sino al 30.06.2025. 
CIG: 92365745FD - CPV 60130000-8 

Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 50 del 
2016 

Procedura: negoziata articolo 3, comma 1, lettera u) del decreto legislativo n. 50 del 2016 
Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 
2016 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024-2025 

 
Prot. 7774 del 16.05.2022 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
Denominazione ufficiale: Comune di Casalbordino – I Settore  
Indirizzo postale: P.zza Umberto I - 66021 Casalbordino Codice NUTS 2021: ITF14 Italia; 
Persona di contatto: Ariano Antonio Barsanofio, E-mail: affarigenerali@casalbordino.info; 
Tel.: +39 0873/921907; 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.casalbordino.info/ 
Indirizzo del profilo di committente: https://www.casalbordino.info/ 
 
 
I.2) Comunicazione:  
 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente 
indirizzo internet: (URL): https://www.casalbordino.info/, Sezione “amministrazione trasparente – 
bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ ; 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.  
Le domande di partecipazione e le offerte devono essere presentate secondo le istruzioni e nei termini 
di cui al “Disciplinare telematico di gara”.  
 
 
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
 
Ente locale.  
 
 
I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 
Sezione II: Oggetto  
II.1) Entità dell’appalto.  
 
II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto scolastico - CIG 92365745FD 
 
II.1.2) CPV: 60130000-8 – “servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” 
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II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.  
 
II.1.4) Valore totale stimato: Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e 
opzioni rinnovo): € 646.483,82, Iva esclusa;  
 
II.1.5) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.  
 
II.2) Descrizione.  
II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF14 Italia. Luogo principale di esecuzione: Casalbordino.  
 
II.2.2) Descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria 
di 1° grado e delle scuole dell’obbligo in generale nonché per gli alunni con disabilità che frequentano le 
medesime scuole, con servizio di accompagnamento a bordo, secondo le modalità dettagliatamente 
descritte nel capitolato speciale descrittivo – prestazionale.  
 
II.2.3) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati nei documenti di gara.  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 
50/2016 con la valutazione delle offerte eventualmente anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 
50/2016. La valutazione della parte tecnica è ad insindacabile giudizio di merito dei componenti della 
Commissione Giudicatrice. 
L’espletamento avverrà con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall’art. 58 del D.lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., così come modificato dall’art. 37 del D.lgs. n. 56/2017) mediante la quale verranno 
gestite le fasi di presentazione delle offerte e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle 
offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente 
nominata, oltreché lo scambio di informazioni e di comunicazioni, come meglio specificato nel 
Disciplinare Telematico. Per partecipare alla procedura in oggetto, l’Operatore Economico interessato a 
presentare la propria migliore offerta dovrà pertanto attenersi scrupolosamente alle indicazioni 
contenute nei paragrafi successivi e nel “Timing di gara”. Fatto salvo quanto diversamente ed 
espressamente previsto dalla documentazione di gara, i concorrenti partecipano alla presente 
procedura di gara attraverso il Sistema https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/, con le modalità e nei 
termini descritti nel presente atto, nel disciplinare telematico e nel relativo “Timing di gara”. 
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, 
in relazione all’oggetto, la procedura non avrà luogo. L’Amministrazione aggiudicatrice procederà 
all’assegnazione della presente procedura anche con la presenza di una sola offerta se ritenuta 
conveniente e/o idonea (non si applica quanto disposto dall’art. 69 del R.D. n. 827/1924). 
L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, previa formale 
stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della 
stipulazione stessa ai sensi dell’Art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 ss. mm. ii. in tema di avvio 
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, per ragione di pubblico interesse, previa verifica del 
possesso dei requisiti di legge di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016 ss. mm. ii. Nei confronti della ditta 
Aggiudicataria e la costituzione della cauzione di cui al Capitolato. 
 
 

II.2.4) Documentazione di gara  
La documentazione di gara è composta come segue: 
 

Schema Bando telematico di gara con i seguenti allegati: 
1. Progetto Economico e quadro economico; 
2. Schema disciplinare telematico di gara con allegati  
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II.2.5) Durata del contratto d'appalto. Durata in mesi: 30 mensilità scolastiche (da settembre a giugno 
anni scolastici in oggetto – prevista opzione per ulteriori 30 mensilità scolastiche). Il contratto d’appalto 
non è oggetto di rinnovo.  
 
II.2.6) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.  
 
II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del 
D.lgs. n. 50/2016 – NON PREVISTA 
 
II.2.8) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.  
 
II.2.9) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al 
disciplinare di gara pubblicato: 
- sul sito https://www.casalbordino.info/, sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti” e sulla piattaforma https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ ;  
 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Ariano Antonio Barsanofio, E-mail: affarigenerali@casalbordino.info; Tel.: +39 0873/921907  
 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni di partecipazione.  
 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:  
a) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 
b) Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all’esercizio della professione di 
trasportatore su strada di persone ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009/CE. Il concorrente non 
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
c) Titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 o titolarità di 
affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma. Il concorrente non stabilito in Italia ma in 
altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.  
Descritta negli atti di gara. 
 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.  
Descritta negli atti di gara. 
 
 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:  
La prestazione del servizio è riservata agli operatori economici autorizzati/abilitati ai sensi della 
normativa vigente.  
 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: Si rinvia al capitolato speciale descrittivo 
prestazionale.  
 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contatto di appalto:  
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del 
contratto di appalto.  
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Sezione IV: Procedura  
IV.1) Descrizione negli atti di gara.  
 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.  
 
IV.1.2) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto non è disciplinato 
dall'accordo sugli appalti pubblici. 
 
 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:  
 
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
Data: 30.06.2022 - Ora locale: 12:00 – Piattaforma: https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ ; 
 
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano.  
 
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).  
 
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11.07.2022 - Ora locale: 12:00. Luogo: Comune di 
Casalbordino - presso la Sala Consiliare del Comune di Casalbordino, Piazza Umberto I. Chiunque potrà 
assistere all’apertura delle offerte. Saranno verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole 
dichiarazioni degli operatori economici che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un 
rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.  
 
 
Sezione V: Altre informazioni  
 
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile.  
 
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà obbligatoria la fatturazione elettronica.  
 
V.3) Informazioni complementari: Per partecipare alla gara l'operatore economico non deve trovarsi 
in situazioni che costituiscono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.lgs. 
50/2016. La gara verrà gestita tramite la piattaforma telematica https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/; 
La gara è stata indetta con determinazione del Responsabile I Settore  n. 418 del 16.05.2022  
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative ai requisiti 
di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare 
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.  
 
V.4) Procedure di ricorso: 
 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR ABRUZZO Via A. Lo Feudo, 1 
65100 – Pescara - Italia Tel.: +39 085 4503945 , E-mail: tarpe-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Indirizzo 
Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/uffici-tar-pescara;  
 
V.4.2) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;  
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;  
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione;  
 
 
 

https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/
mailto:tarpe-segrprotocolloamm@ga-cert.it


 
 

Sezione VI Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del 
contratto per inadempimento dell’esecutore – Oneri e spese – Pubblicità 
 
VI.1) Procedure: in caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, 
l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. 
Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso 
l'originario aggiudicatario. 
L'affidamento avviene alle condizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 
 
VI.2) Oneri e Spese 
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti 
gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente 
appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione 
della sola I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione. 
In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, 
comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi di gara, dovranno essere 
obbligatoriamente rimborsate dall’affidatario del contratto alla stazione appaltante entro 60 
giorni dall’aggiudicazione dell’appalto 

 

VI.3) Pubblicazione 

 

• Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – dal 23.05.2022 

• Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea – dal 23.05.2022 

Su Quotidiano a tiratura regionale – il 23.05.2022 

Su Quotidiano a tiratura regionale - il 23.05.2022 

Sul portale del Comune di Casalbordino-  dal 23.05.2022 

Sul portale dell’Unione dei Miracoli - dal  23.05.2022 

Sulla piattaforma informatica del Mit - dal  23.05.2022 

 

 

CASALBORDINO, 16.05.2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 
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