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BANDO DI GARA  

(CIG n.   75714248BC ) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA, 

Piazza del Comune, 06081 Assisi, tel 075-81381/fax 075-8138670, email: 

cuc@comune.assisi.pg.it , internet: www.comune.assisi.pg.it. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I. COMUNE DI CANNARA Piazza V. Baldaccini 2, 06033 Cannara, Tel. 0742-

731811/fax 0742-731824, segreteria@comune.cannara.pg.it, Internet: 

www.comune.cannara.pg.it  

2. Disciplinare, Capitolato speciale  ed allegati disponibili gratuitamente sui 

seguenti siti www.comune.assisi.pg.it. e www.comune.cannara.pg.it, sotto 

Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara e contratti.  

Ufficio presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Settore 

Amministrativo – Ufficio Demografico Scuola Tel. 0742 -731814 - 01. 

3. Indirizzo al quale inviare le offerte: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

ASSISI- BASTIA UMBRA- CANNARA, Piazza del Comune 1, 06081 ASSISI 

4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

5. Denominazione: Il presente bando ha per oggetto l’appalto del servizio 

di trasporto scolastico del Comune di Cannara per gli anni scolastici 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in esecuzione della de-

termina a contrarre n.  215 del 16/07/2018. 

6. Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: Servizi - CPV  

60130000-8 

7. Valore dell’appalto. L'importo stimato per l’espletamento del servizio   
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ammonta ad € 180.000,00 (di cui €. 0,00 per costi della sicurezza per rischi 

da interferenze), oltre iva. 

Questo appalto non è suddiviso in lotti. 

8. Durata dell’appalto: anni 4.  

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO. 

9. Soggetti ammessi alla gara operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che svolgono l’attività oggetto del presente appal-

to in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del disciplinare di gara. 

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o 

raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs 

50/2016 e art. 11 del disciplinare di gara cui si rinvia. 

10. Requisiti minimi di partecipazione: gli operatori economici dovranno 

dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. in con-

formità a quanto previsto dal disciplinare di gara (è possibile utilizzare gli 

allegati disponibili sui siti Internet della CUC e del Comune) il possesso dei 

requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità 

tecnico-professionale indicati all’art. 8 del Disciplinare di gara cui si rinvia. 

In caso di raggruppamenti di imprese i requisiti di cui sopra devono essere  

posseduti con le modalità di cui all’art. 11 del disciplinare di gara cui si rin-

via. 

11. Condizioni relative all’appalto:  

Cauzione provvisoria: €. 3.600,00 pari al 2% del prezzo base dell’appalto e 

cauzione definitiva con le modalità, termini e riduzioni fissate nell’art. 103 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.  

12. Modalità di finanziamento: fondi di bilancio. 
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SEZIONE IV: PROCEDURE 

13. Tipo di Procedura: Aperta.  

14. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. secondo i criteri di seguito in-

dicati: a) offerta economica max 30 punti; b) offerta tecnico-qualitativa 

max 70 punti, il tutto come meglio dettagliato all’art. 12 e seguenti del di-

sciplinare di gara cui si rinvia. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

15. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del 

10.08.2018. 

16. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

17. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica e sedute riservate  

per valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa. 

18. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte in seduta  

pubblica: La prima seduta di gara è pubblica. Potranno formulare dichiara-

zioni da risultare a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese parte-

cipanti, o persone da essi delegate. 

19. Data prima seduta di gara: 14.08.2018 ore 09:00 presso la sede opera-

tiva della Centrale Unica di Committenza situata in Piazza Porziuncola a S. 

Maria degli Angeli, Assisi. 

SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI:  

20. Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: 

È obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento  
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elettronico. 

21. Informazioni complementari: 

a) Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., le carenze di qual-

siasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, in-

completezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del do-

cumento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offer-

ta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concor-

rente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate 

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i sog-

getti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di rego-

larizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consento-

no l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.   

b) La valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione in 

una o più sedute riservate. c) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del re-

golamento europeo 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara.  

d) L’Amministrazione provvederà ad aggiudicare la gara anche in presenza 

di una sola offerta valida purché risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. In difetto, la stazione appaltante può decidere di 

non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 12 D. Lgs 50/2016 

e ss.mm.  

e) È consentito l’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art 89 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.  

 

 



 
 

 – –  5 

f) Per quanto non disciplinato dal presente Bando si fa rinvio al Capitolato 

speciale, al Disciplinare di gara e relativi allegati costituenti parte integran-

te e sostanziale del bando e alla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici.  

g) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara, di 

sospenderla o di prorogarne la data di scadenza, senza che i concorrenti 

possano vantare alcuna pretesa al riguardo.  

h) La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110 D.Lgs 

50/2016.  

i) È obbligatorio per l’aggiudicatario indicare un numero di conto dedicato, 

bancario o postale, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanzia-

rie relative all’appalto (art. 3, L. 136/10).   

l) L’appaltatore si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei di-

pendenti del Comune di Cannara. 

m) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso dispo-

nibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

n) Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modali-

tà elettronica. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubbli-

cazione degli atti della presente gara ai sensi della vigente normativa.  

Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Ramaccioni tel. 0742/731814 - 

01, fax. 0742/731824.  

22. Procedure di ricorso. 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per l’Umbria, Via Baglioni 3, 06121 - Perugia, Italia, entro 30  
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giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 20/07/2018 da 

notificare alla Cuc Assisi-Bastia Umbra- Cannara e al Comune di Cannara. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

(Dott. Carlo Ramaccioni) 

¹IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21   DEL 

D.LGS. 82/2005 E SS.MM 

 IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(Dott.ssa Angela Gatto) 

¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21  DEL 

D.LGS. 82/2005 E SS.MM 


