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AVVISO DI INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO DEL 
COMUNE DI CAMPOFORMIDO (UD) – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CIG 9714294900 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzi:  

Comune di Campoformido – Largo Municipio 9 – 33030 – Campoformido (UD) – Pec. 
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it – Email servizio.scolastico@comune.campoformido.ud.it. 

I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso il punto di contatto sopraindicato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo 
sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Comune di Campoformido tramite portale eAppaltiFVG. 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 
I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1) Denominazione: Servizio di trasporto scolastico e servizi accessori nelle scuole dislocate sul territorio comunale 
di Campoformido dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
II.2) Codice CPV principale: 60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada 
II.3) Tipo di appalto: Servizi 
II.4) Breve descrizione: Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di trasporto scolastico degli alunni della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024, comprensivo del 
servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni. Il servizio comprende anche per un periodo indicativo di 
tre mesi da settembre a dicembre 2023, il servizio di trasporto straordinario come specificato nel CSA. Ulteriori 
specifiche relative alle modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono descritte nel 
capitolato speciale d’appalto. 

II.5)  Valore totale stimato: Il valore complessivo presunto dell’appalto per l’anno scolastico è stimato in € 
198.500,00 è stato ottenuto considerando: 
a) n. 2 Scuolabus Granturismo (54+1+1) per il servizio di trasporto scolastico comprensivo di nr. 2 

accompagnatori (1 per mezzo) per l’anno scolastico indicato in oggetto ed allestiti come da CSA – prezzo 
soggetto a ribasso 140.000,00 €; 

b) n. 3 Scuolabus Medio (49+1+1) per il servizio di trasporto scolastico straordinario comprensivo di nr. 3 
accompagnatori (1 per mezzo) per indicativamente mesi tre prezzo soggetto a ribasso 58.500,00 €; 

c) Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso compresi rischi interferenziali: 400,00 € 
L’offerta al ribasso verrà proposta sul prezzo a base d’asta dei servizi suddiviso per tipo servizio reso; 

II.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto NON suddiviso in lotti in quanto inteso come servizio unico svolto in 
continuità di tempo e coerenza di prestazioni. 

II.7) Luogo di esecuzione: Territorio comunale di Campoformido e limitrofi. 
II.8) Durata del contratto d'appalto: dal 01/09/2023 al 30/06/2024. 
II.9) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 
  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Norme e criteri oggettivi di partecipazione.  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara: 
a) i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in 

raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016) 
b) i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016.  
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs 50/2016. I 
partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016), di idoneità 
professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma  
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1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che 
di seguito si riportano.  

In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con 
quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività 
coincidente con l’oggetto della presente gara.  
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla 
normativa vigente nei rispettivi Paesi. I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
economico - finanziaria: 

a) fatturato annuo globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato in almeno uno degli ultimi tre esercizi 
finanziari (2019-2020-2021), non inferiore a € 750.000,00 (settecentocinquantamilaEuro/00); 

b) fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto, al netto dell’IVA, realizzato in 
almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari (2019-2020-2021), non inferiore a € 300.000,00 
(trecentomila/00); 

c) presentazione di una referenza bancaria intestata al Comune di Campoformido ed emessa da primari 
istituti bancari o autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 (art. 83, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016), 
contenenti la qualità dei rapporti in atto con l’operatore, quale correttezza e puntualità 
nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con l’istituto o con 
altri soggetti; 

              I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 
a) aver eseguito, negli ultimi tre anni, almeno due servizi di trasporto scolastico comprensivo del servizio      

di accompagnamento e sorveglianza alunni; 
b) possesso delle certificazioni di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 

(Sistema di gestione della qualità); UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema di Gestione Ambientale); UNI EN 
ISO 45001:2018 (“Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro);  

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Forma della procedura: Procedura aperta espletata su piattaforma regionale eAppaltiFvg, ai sensi dell'art. 60 

del D. lgs. 50/2016  con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95, comma 4, lettera b del D. lgs. 50/2016 
IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/04/2023 ore 11:59. 
IV.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) Informazioni complementari: 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara 
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione 
prevista al comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte. La 
Stazione Appaltante si riserva di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D. lgs. 50/2016) e di non aggiudicare l’appalto 
all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non 
soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, D. lgs. 50/2016 (art. 94, comma 2, d. lgs. 50/2016).   
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d. lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti è 
valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016. 
Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che 
la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria e che il servizio di 
punta non venga frazionato. 
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, 
dovranno essere convertiti in euro. 
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La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, 
comma 3, D. lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 20,00 a favore dell’Autorità nazionale 
anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it; 
E’ ammesso il subappalto - nei limiti di cui all'art. 105 del codice dei contratti - per le sole attività indicate 
all’art.9 del capitolato speciale d’appalto. 
Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice 
ordinario; è escluso l’arbitrato. 
I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
Il sopralluogo dovrà essere espletato dal legale rappresentante o suo delegato, previo appuntamento da 
richiedere al Responsabile Unico del Procedimento tramite pec indirizzata a 
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica può essere integrata mediante l’istituto del soccorso istruttorio. 
Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico 
dell’affidatario. 

Il Responsabile Unico del procedimento è l’Avv. Maria Concetta Monetti – Il Responsabile dell’Area Affari Generali e 
Servizi Scolastici.  
Procedure di ricorso: 

• Organismo competente delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia 
Giulia 

• Ai sensi dell’art 204 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.120 del D.Lgs 104/2010 avverso il presente atto è ammesso 
ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

• Data di spedizione del presente avviso 17/03/2023 
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