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CITTÀ DI VERCELLI 
SETTORE CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, TURISMO E MANIF ESTAZIONI 

Prot. n.           Vercelli, 30/08/2013 
GV/gfc  

AVVISO DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA per l’affidamento del servizio integrativo di 
scuolabus dalla scuola primaria “Regina Pacis” alla scuola primaria “G. 
Carducci”. 

1. ENTE AFFIDATARIO: Comune di Vercelli , Piazza Municipio 5 - 13100 - tel. 0161 596314- fax 0161 
252376, www.comune.vercelli.it 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

La presente gara ha per oggetto l’affidamento del servizio integrativo di scuolabus dalla scuola 
primaria “Regina Pacis” alla scuola primaria “G. Carducci” e ritorno.  
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Città di Vercelli. 
 
4. PROCEDURA DI GARA: L’affidamento del servizio integrativo di trasporto di scuolabus dalla scuola 
primaria “Regina Pacis” alla scuola primaria “G. Carducci” è disposta mediante procedura di cottimo 
fiduciario, equiparata a procedura negoziata, ai sensi degli art. 3 comma 40, art. 125 comma 11, del D.Lgs n. 
163/2006. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata adottando quale 
criterio quello del prezzo più basso, nella forma del miglior ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta di 
euro 35,68 per corsa semplice, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 ed eventuali 
modifiche ed integrazioni, secondo il seguente schema di intervento: 

• trasferimento dalla scuola primaria “Regina Pacis” (via Guilla) alla scuola primaria “G. Carducci” 
(corso Randaccio), dal lunedì al venerdì compreso, di circa 90 studenti, con partenza alle ore 
08:00 circa; 

• trasferimento dalla scuola primaria “G. Carducci” (corso Randaccio) alla scuola primaria “Regina 
Pacis” (via Guilla), dal lunedì al venerdì compreso, di circa 90 studenti, con partenza alle ore 
16:00 circa; 

• trasferimento, nei soli giorni di martedì e venerdì, di circa 30/35 studenti, dalla scuola primaria “G. 
Carducci” (corso Randaccio) alla scuola primaria “Regina Pacis” (via Guilla), con partenza alle ore 
12:15 circa. 

 
6. DURATA DEL CONTRATTO: dal 10/09/2013 al 28/08/2014 circa. 
 
7. VALORE DEL CONTRATTO: ll valore stimato del contratto è pari a Euro 17.272,73- Iva esclusa – 
(diciassettemiladuecentosettantadue/73). 
 
8. COMMISSIONE ESAMINATRICE – AGGIUDICAZIONE GARA 
Le offerte verranno valutate da una apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata con 
provvedimento del Direttore del Settore Cultura Sport Istruzione Turismo e Manifestazioni. 
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La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle ditte 
candidate ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio 
approfonditi e documentati.  
 
In presenza di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio finale, si procederà mediante sorteggio. 
L’anomalia delle offerte verrà verificata ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Le offerte dovranno altresì indicare l’aliquota I.V.A. da applicare. 

 
L'amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto previa motivata determinazione 
dirigenziale. L'eventuale mancata aggiudicazione non comporta a favore dei concorrenti il diritto a rimborsi 
di indennità di sorta. 
 
Si procederà all’aggiudicazione dell'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 
 
9. CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO : Il servizio è finanziato con mezzi propri di 
bilancio. Il pagamento del corrispettivo per il servizio erogato avverrà dietro presentazione di regolari fatture 
mensili e previa acquisizione d’ufficio del Documento di Regolarità Contributiva (DURC), nonché 
attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte del responsabile del settore competente. Nel caso 
di irregolare fatturazione il pagamento rimarrà sospeso sino alla sua regolarizzazione. In caso di ritardato 
pagamento senza giustificato motivo, l’appaltatore non potrà sospendere il servizio, ma avrà diritto 
all’interesse previsto dalla vigente normativa in materia, per ritardato pagamento delle fatture. 
 
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE :  
A pena di esclusione, la ditta concorrente deve far pervenire l’offerta, sulla quale dovrà apporsi la dicitura 
“Gara fornitura servizio di trasporto integrativo di scuolabus a.s. 2013/2014”, al protocollo generale del 
Comune di Vercelli, nei modi consentiti dalla legge, entro le ore 12:00 del giorno 09/09/2013, 
esclusivamente al seguente indirizzo: Al Sindaco del Comune di Vercelli - Piazza Municipio 5 – 13100, 
Vercelli,  
 
11. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO: 
1'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio di trasporto, di cui al punto 5., con proprio personale, utilizzando 
tutti i mezzi che, per categoria e numero di posti, si renderanno necessari, nel rispetto della legge, sulla base 
dei percorsi fissati al punto 5. La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e circolazione sulle strade ed aree 
pubbliche e dovrà possedere tutti i requisiti e le idoneità previsti dal D.M. n. 448/91 e dalla circolare 11 
marzo 1997, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la 
disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, da impiegare in 
sostituzione di quelli in uso, nel caso di guasto meccanico o incidente. Gli automezzi di proprietà della ditta 
appaltatrice dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda 
tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche. Gli automezzi debbono essere idonei e a norma, secondo 
quanto stabilito dal D.M. 31/1/1997 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme e disposizioni in 
materia di trasporto scolastico, collaudati e revisionati dalla Motorizzazione Civile, utilizzati nel rispetto 
delle norme vigenti in materia d’uso e destinazione degli stessi e conformi alle vigenti norme di sicurezza. In 
particolare, tutti i mezzi utilizzati dovranno essere rispondenti al D.M. 18/04/1997 e successive 
modificazioni ed integrazioni, immatricolati ad uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio 
con conducente. La Ditta appaltatrice garantisce sin da ora a proprio carico la perfetta manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati in esecuzione del presente contratto. La Ditta appaltatrice, 
poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione 
vigente, si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In 
caso di sciopero del personale, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l’esecuzione del servizio di 
trasporto scolastico. Qualora la ditta agisca in difformità di leggi, regolamenti in materia o in caso di singole 
inadempienze, in sede di esecuzione del contratto, l’Amministrazione appaltante potrà procedere 
all’applicazione di penali contrattuali variabili da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.700,00 
in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato e, nei casi 
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consentiti, alla risoluzione del contratto fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni derivanti anche 
dall’esecuzione d’ufficio del servizio. La Ditta appaltatrice è tenuta a dare al Comune di Vercelli, di volta in 
volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatesi, quali sinistri, 
collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal 
fine, ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione 
dell’avversità occorsa, senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati. Inoltre, la Ditta risponderà 
direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e compensi da parte del Comune, 
che deve considerarsi esente da qualsiasi responsabilità in merito. I massimali previsti nelle polizze non sono 
da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità della ditta sia nei confronti di terzi, trasportati o 
meno, sia nei confronti del Comune. A richiesta del Comune, dovranno essere esibite tutte le polizze relative 
agli automezzi utilizzati nel servizio. Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto della presente lettera 
di invito, l’appaltatore si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno 
rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei 
lavoratori. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. 
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato regolarmente nei giorni di scuola previsti dal 
calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli 
stessi. 
La Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero 
verificarsi durante l’anno scolastico nei plessi interessati dal trasporto a seguito di scioperi, assemblee 
sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze (interruzione del servizio di riscaldamento 
dei locali, calamità, copiose nevicate, ecc.), preventivamente comunicate dall’Amministrazione appaltante. 
In caso di chiusure al traffico, per lavori o altri motivi, di porzioni d qualunque dimensioni del percorso 
originario, la ditta procederà, senza oneri aggiuntivi per il Comune, alle deviazioni che sono necessarie ad 
assicurare l’espletamento del servizio. 
Il servizio dovrà svolgersi secondo lo schema di intervento e le modalità indicate al punto 5. e secondo le 
indicazioni/variazioni che saranno fornite dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo al quale fanno 
capo i plessi interessati dal trasporto, che saranno tempestivamente comunicate.  
 
12. MODALITA’ DI CELEBRAZIONE DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE DEL 
SERVIZIO: 
La Commissione giudicatrice, appositamente nominata dal Dirigente del Settore competente, riunita in 
seduta pubblica, alle ore 14:30 del giorno 09/09/2013, presso una sala della residenza municipale sita in 
piazza Municipio, 5, Vercelli, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, 
successivamente, procederà all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerta che avrà presentato il miglior 
ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il responsabile del procedimento relativo alla fornitura di beni e servizi, oggetto del presente appalto, è 
individuato nella persona del dott. Gianni Vercellone, Direttore del Settore Cultura, Sport, Istruzione, 
Turismo e Manifestazioni del Comune di Vercelli. 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI : 
La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli al fine di 
verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente lettera di invito e 
secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale. 

Il verbale di gara non costituisce contratto. L'esito della gara formerà oggetto di approvazione, formalizzato 
con determinazione del Dirigente preposto. 

Il Comune declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi o ritardi. 
 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
gianfelice.cavallero@comune.vercelli.it.  
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Per tutto quanto non previsto nel presente lettera d’invito si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari che disciplinano la materia. 

 

 

  IL DIRETTORE DEL SETTORE CULTURA, 
  SPORT, ISTRUZIONE, TURISMO E MANIFESTAZIONI 

   F.to (Dott. Gianni Vercellone) 


