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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008

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 Cerveteri con
decorrenza dal 01/01/2022 e sino al 31/12/2026.
CIG: 8702139048 CPV 60130000-8

1) Amministrazione aggiudicatrice - denominazione ed indirizzo:
Comune di Cerveteri – Piazza Risorgimento n. 1 C.A.P.: 00052
Servizio responsabile: Servizio Scuola – Area II – Servizi alle Persone
Telefono: 06/89630206
PEC: comunecerveteri@pec.it
Indirizzi Internet: www.comune.cerveteri.rm.it
2) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio del
Comune di Cerveteri degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado (materna, elementare e media), oltre al servizio di accompagnamento (assistenza a
bordo) su tutte le corse da effettuarsi sul territorio Comunale, per il periodo dal 01/01/2022 al
31/12/2026.
3) Descrizione: Affidamento del servizio di trasporto scolastico oltre al servizio di
accompagnamento (assistenza a bordo) a favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia, primarie
e secondarie di primo grado del Comune di Cerveteri su tutte le corse del territorio Comunale.
Di seguito l’elenco delle scuole del Comune di Cerveteri:
SCUOLA
Scuola Primaria e Secondaria G. Cena
Scuola Infanzia Montessori
Scuola Infanzia Consalvi
Scuola Infanzia R. Luchetti (Tyrsenia)
Scuola Primaria e Secondaria Salvo D’Acquisto
Scuola Primaria Marieni
Scuola Infanzia Marina di Cerveteri
Scuola Primaria Marina di Cerveteri
Scuola Secondaria Marina di Cerveteri
Scuola Infanzia Sasso
Scuola Primaria Due Cassette
Scuola Infanzia Ceri
Scuola Infanzia e Primaria Borgo San Martino

INDIRIZZO
Via Settevene Palo, 338
Piazzale della Fornace, 1
Via Consalvi, 27
Via Chirieletti, 1
Via Settevene Palo, 33
Via Marieni, 50
Via Satrico, 27/f
Via Castel Giuliano, 46
Viale dei Tirreni s.n.c.
Via Patrizi Montuoro snc
Piazza Pagliuca, 1
Via di Ceri, 143
Piazza Borgo San Martino, 9

4) Procedura di aggiudicazione
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 (raggiungibile al seguente link:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveteri), 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.
5) Atto di riferimento a contrarre
Determinazione Dirigenziale della quale il presente è allegato;
6) Prestazioni oggetto dell’appalto e importo del servizio
Le prestazioni richieste all’appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate nel
capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, consultabile al sopracitato indirizzo Internet.
Nel presente appalto non vi sono rischi connessi all’interferenza tra le attività, non essendovi alcun
“contatto rischioso” tra il personale dell’Ente Appaltante e quello dell’Appaltatore o tra il personale
di imprese diverse che operano con contratti differenti.
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sottoelencate:
Descrizione attività
Servizi di trasporto pubblico

CPV
60130000-8

L’appalto ha una durata: anni scolastici 5 (cinque) + uno di eventuale di proroga per
presumibilmente Km 1.650.000 per anni 5 (cinque), 1.980.000 per anni 6 (sei) (ovvero pari a
330.000 Km/anno, stimati riferiti all’anno scolastico 2019/2020)
Il numero presumibile dei Km pari a 1.650.000 (o 1.980.000 considerando anche il sesto anno) è
puramente indicativo in quanto il reale chilometraggio annuo potrà variare, sia in diminuzione che
in aumento, in relazione all’effettivo utilizzo del servizio da parte dell’utenza. Così come i giorni di
servizio presso le scuole potranno variare a seconda degli orari stabiliti dall’Autorità Scolastica o
sulla base di disposizioni governative e/o normative.
Il costo unitario, su cui verrà formulata l’offerta, è stabilito in €/km 3,42 (tre/42) oltre oneri di
sicurezza pari ad €/km 0,034 ed oltre Iva al 10%.
La presente procedura di gara è sottoposta a clausole sociali.

Il quadro economico della spesa, relativo alla durata del contratto, comprensiva di proroga, è
definito nell’allegato al presente bando.
L’importo
a
base
d'asta
soggetto
a
ribasso
è
pari
a
€
5.643.000,00
(cinquemilioniseicentoquarantatremila/00) oltre:
 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 57.000,00
 iva al 10% sul costo comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 570.000,00.
L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in
sede di gara.
Il prezzo unitario al km del servizio sarà determinato sulla base dell’importo annuo offerto in sede
di gara diviso per il totale delle percorrenze relative al servizio espletato dal 01.01.2022 al
31.12.2026 rimodulate in base ai mezzi complessivamente offerti dall’aggiudicatario in sede di
gara;
Il Comune potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è
tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
7) Durata del contratto
L’affidamento del servizio decorrerà dal 01/01/2022 al 31/12/2026, con esclusione dei periodi di
chiusura delle scuole e, comunque, dalla data del formale verbale di consegna del servizio ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con possibilità di proroga di un ulteriore anno scolastico.
8) Soggetti ammessi alla gara e requisiti
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare nonché nel Capitolato tecnico di gara. Ai soggetti
costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice”.
9) Documentazione di gara
La documentazione di gara è composta come segue:
- Schema Bando telematico di gara con i seguenti allegati:
o Quadro economico;
o Schema disciplinare telematico di gara;
o Modello di domanda di partecipazione;
o Modello comunicazione ex art. 76 D. Lgs 50/2016;
o Modello offerta economica;
o Modello dichiarazione integrativa di avvalimento;
o Patto d’Integrità;
o Informativa GDPR;
o Codice Comportamento;
o D.U.V.R.I.;
o Schema di contratto.
- Schema capitolato telematico di appalto con i seguenti allegati:
o Allegato A – orari trasporto scolastico;
o Allegato B – orari ingresso ed uscita scuole;
o Allegato C – elenco mezzi;
o Allegato D – elenco personale autista;
o Allegato E – elenco personale di accompagnamento;
o Allegato F – elenco personale a disposizione ditta uscente;
o Allegato G – servizio disabili;
La precedente documentazione è disponibile sul sito internet della stazione appaltante

www.comune.cerveteri.rm.it
e
sulla
piattaforma
Net4market
all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveteri nella sezione “Elenco bandi e avvisi in
corso”, inoltre è possibile prendere visione della stessa presso i Servizi Sociali e Scolastici del
Comune di Cerveteri nei giorni, martedì e giovedì ore 9,00/12,00 e 15,30/17,30 mercoledì ore
9,00/12,00.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la
propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentate del
soggetto che intende concorrere.
10) Modalità di finanziamento e di pagamento
La spesa è finanziata con i fondi del bilancio comunale oltre che da eventuali contribuzioni da altri
enti pubblici. La liquidazione dei corrispettivi dovuti dal Comune alla Ditta avverrà ai sensi di
quanto prevede il Capitolato telematico d’appalto.
11) Subappalto
Ai fini del subappalto, si applica quanto previsto dall’art 105 D. Lgs. 50/2016.
12) Inadempimenti e penalità
Accertati gli inadempimenti si applicano le penalità previste dal Capitolato telematico di appalto.
13) Documenti
La documentazione di gara potrà essere scaricata dal sito del Comune di Cerveteri
www.comune.cerveteri.rm.it
oppure
dalla
piattaforma
Net4market
all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveteri nella sezione “Elenco bandi e avvisi in
corso”.
14) Lotti funzionali
Si dà atto che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti al fine di avere un unico
interlocutore con il quale uniformare il servizio su tutto il comune della Amministrazione
Aggiudicatrice
15) Informazioni relative alle opzioni:
Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co.11 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per cui la durata
del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
16) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio.
Presentazione del ricorso: termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla
comunicazione esito di gara per il ricorso al TAR Lazio.
17) Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto
per inadempimento dell’esecutore
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.
18) 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
19) Pubblicazione
 Il
bando
verrà
pubblicato
sui
siti:
www.serviziocontrattipubblici.it
–
www.comune.cerveteri.rm.it (sez. Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti),
e all’Albo pretorio on- line.
 Il disciplinare di gara, unitamente alla modulistica, verrà pubblicato sul sito:
www.comune.cerveteri.rm.it (sez. Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti),
e all’Albo pretorio on- line.
 Il disciplinare di gara, unitamente alla modulistica, verrà pubblicato sul sito:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveteri
20) Responsabile del procedimento:
Dott. Antonio LAVORATO - Dir. Servizi Sociali e Scolastici – tel. 06/89630209 email:
antonio.lavorato@comune.cerveteri.rm.it

Comune di Cerveteri (RM)

IL DIRIGENTE Ad Interim
AREA II
Servizio Scolastico
Dr. Antonio LAVORATO

