STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI MANTOVA
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo, 32,
46100 MN, Area Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti Tel
0376/204232-372

Fax

0376/204280

economato@provincia.mantova.it

www.provincia.mantova.it; offerte inviate a: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo,
32 46100 Mantova Ufficio Protocollo Tel 0376/2041 www.provincia.mantova.it.
I.2) Autorità locale; I.3) Servizi generali Amministrazioni Pubbliche I.4) Sì, per
conto del Comune di Goito II.1.1) procedura aperta per appalto del servizio di
trasporto scolastico per il Comune di Goito (MN) - periodo

01/09/2016 -

31/08/2019 CIG 665544789A Gara indetta dalla Provincia di MN delegata, dal
Comune Goito, a svolgere le funzioni di stazione appaltante. La ditta aggiudicataria
stipulerà il contratto con Comune Goito. II.1.2) Servizi. Esecuzione. Comune Goito
Codice NUTS: ITC4B II.1.3) appalto pubblico II.1.5) L’appalto ha per oggetto il
servizio trasporto per alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado site nel territorio, secondo il Capitolato d’Oneri II.1.6) CPV 60130000
II.1.7) Sì, disciplina accordo appalti pubblici

II.1.8) lotto unico II.1.9) non

ammesse varianti II.2.1) € 554.400,0, € 0 oneri sicurezza II.2.2) sì - Il Comune si
riserva facoltà di procedere a ripetizione di analogo servizio ex art. 57 c.5 lett. b)
D.Lgs. 163/2006 II.2.3) non ammessi rinnovi II.3) mesi 36 III.1.1) cauzione
provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 (€ 11.088,00); cauzione definitiva ex art.
113 D.Lgs. 163/2006; polizza per responsabilità civile verso terzi III.1.2)
Finanziamento: risorse Comune III.1.3) Ammesse a partecipare imprese
temporaneamente raggruppate e raggruppande, ex art. 37 D.Lgs. 163/06, Consorzi

di imprese artt. 34, 35, 36 e 37, aggregazioni tra imprese di rete art. 34, c 1, lett. ebis). Ammessa partecipazione imprese stabilite in altri paesi membri UE, nelle
forme previste nei paesi di stabilimento. Divieto partecipazione ex art. 37 c.7
D.Lgs. 163/2006. III.1.4) No condizioni 2.1) a) inesistenza cause esclusione ex art.
38 c.1 D.Lgs. 163/2006; b) iscrizione CCIAA per attività attinenti o in un registro
professionale o commerciale Stato estero in cui si è stabiliti c) se cooperative
iscrizione Albo; d) abilitazione professionale ad effettuare trasporto di persone su
strada Reg. CE n.1071/2009 III.2.2) Capacità Economica e finanziaria: 1) fatturato
per “servizi di trasporto scolastico e non scolastico” nel triennio 2012/2013/2014
per importo almeno pari a € 600.000,00 (I.V.A. esclusa) III.2.3) Capacità Tecnica:
aver realizzato, senza contestazioni, in ognuno degli anni del triennio 2012, 2013,
2014 almeno un servizio identico di trasporto scolastico a favore di Enti pubblici,
di importo non inferiore a € 100.000,00 I.V.A. esclusa, per ciascun anno. IV.1.1)
Procedura Aperta IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa: max 60 punti; offerta economica max 40 punti; IV.3.4) Termine
offerte: 26 MAGGIO 2016 Ore 12.00 IV.3.6) lingua italiana IV.3.7) gg.180
IV.3.8) Data apertura offerte: 30 MAGGIO 2016 Ore 9.00 Sede Provincia MN VI.3) Informazioni complementari: 1. Bando e Disciplinare scaricabili dal sito
internet; contributo ANAC € 70,00; l’offerta dovrà essere contenuta, a pena di
esclusione, in unico plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura da recapitarsi
(a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di
recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo:
PROVINCIA DI MANTOVA – Servizio Protocollo - Via Principe Amedeo, 32 –
46100 Mantova (lun - ven. 8.30-12.30) 4. All’interno del plico dovranno essere
inserite, a pena di esclusione dalla gara, TRE diverse buste; invio del plico a totale

ed esclusivo rischio del mittente; verifica offerte anormalmente basse ex art. 86
D.Lgs. 163/2006; la Stazione Appaltante e il Comune committente si riservano
facoltà di sospendere o di non aggiudicare la gara o di non sottoscrivere il contratto
in caso di attivazione Convenzione CONSIP o di altra centrale committenza
pubblica; ammesso avvalimento; non ammesso il subappalto; Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Gloria Vanz VI.4.1) T.A.R. Lombardia - Sezione di Brescia
Via C. Zima, 3, 25121 Brescia www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.1)
Presentazione ricorso: 30 gg. dalla data di pubblicazione sulla GURI VI.5) Data di
trasmissione del bando alla GUUE 13.04.2016.
Mantova, li 12.04.2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Gloria Vanz

