
 

CITTA’ DI GIAVENO 

Provincia di Torino 

 
 

 
BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA MULTILOTTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

N. GARA: 8753295 

 

LOTTO 1:  Trasporto alunni scuola dell’obbligo e servizi integrativi - CIG 9440375BE3 

 

LOTTO 2: Trasporto scolastico alunni disabili – CIG 944076099A 

 

 

 
In esecuzione della determina n. 461 del 13/10/2022 ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

viene indetta selezione pubblica per l'appalto dei servizi indicati in oggetto, da esperire mediante 

procedura aperta telematica multilotto ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contratti 

pubblici. 

1. STAZIONE APPALTANTE:  Comune di Giaveno, via Francesco Marchini, 1 – 10094 (Giaveno – TO) - Tel. 

0119326400  – Fax. 0119364039. Codice Fiscale: 86003330015. P.IVA: 03802500011. Mail: 

protocollo@giaveno.it. PEC: protocollo@cert.comune.giaveno.to.it. https://www.comune.giaveno.to.it/. 

Codice NUTS: ITC11. 

2. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: procedura aperta, così come definita dall’art. 3, 

comma 1, lettera sss), del D. Lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 del medesimo 

decreto. La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il 

portale all’indirizzo: https://comunegiaveno.traspare.com/.  

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI ED ONERI PER LA 

SICUREZZA: 

3.1 Luogo di esecuzione:  Lotto 1: Il servizio di trasporto dovrà coprire tutto il territorio comunale ovunque 

siano presenti utenti delle scuole dell’obbligo. 
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Luogo principale di esecuzione dei servizi è il territorio della Città di Giaveno, come di seguito riportato e 

con i percorsi indicati nell’allegato “A” al capitolato speciale d’appalto, ad eccezione delle visite d’istruzione 

e delle visite guidate per le quali il territorio si estende anche a quello di altri comuni. 

I percorsi indicati nell’allegato “A” si riferiscono ai percorsi di cui all’anno scolastico 2021/2022; resta inteso 

che i relativi percorsi potranno subire modifiche in base alle esigenze delle scuole e dell’utenza. 

Lotto 2: Il servizio si svolge all’interno del Comune di Giaveno e nei Comuni di Avigliana e Rivoli come da 

percorsi eseguiti nell’anno scolastico 2021/2022 e dettagliati nell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto che 

potranno subire modifiche in base alle esigenze dell’utenza e delle scuole. 

Annualmente l’ufficio competente verifica eventuali nuove destinazioni necessarie concordandole con 

l’operatore economico aggiudicatario. 

3.2 Descrizione dell’appalto:  

Lotto 1: Il lotto n. 1 del presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni 

frequentanti le scuole dell’obbligo nel territorio della Città di Giaveno. 

Sono inclusi, nel periodo di affidamento, servizi integrativi come disposto dall’articolo n. 9 del capitolato 

speciale d’appalto. 

Lotto 2: Il lotto n. 2 ha per oggetto il servizio di accompagnamento per il tragitto casa/scuola e ritorno per 

alcuni alunni e studenti in situazione di handicap psichico, fisico sensoriale, certificati ai sensi della legge 

104/92 impossibilitati ad utilizzare autonomamente mezzi pubblici di trasporto e frequentanti le scuole 

dell’obbligo di Giaveno e scuole secondarie di 2° grado di Avigliana e di Rivoli. Per alcuni utenti è 

necessario prevedere un accompagnatore oltre all’autista del mezzo e disporre di mezzi con pedana per il 

trasporto con sedia a rotelle. 

 

Si segnala che gli operatori economici possono presentare offerta per entrambi i lotti e l’Ente potrà 

affidare disgiuntamente i servizi o non concludere l’affidamento di uno di essi. 

 

3.3 Importo complessivo dell’appalto: comprensivo della facoltà di ripetizione o rinnovo per ulteriori tre 

anni ammonta ad € 1.774.560,00, oltre ad IVA, suddiviso, ai sensi dell’art. 51, comma 1 D.Lgs. 50/2016, in 2 

lotti. 

Lotto 1 - Importo annuale soggetto a ribasso è pari ad euro 200.760,00 oltre IVA.  

Lotto 2 - Importo annuale soggetto a ribasso è pari ad euro 95.000,00 oltre IVA.  

N. 
Lotto 

CPV Descrizione CIG 

Importo 
annuale 

soggetto a 
ribasso  

Importo 
triennale 

Importo 
totale lotto 

comprensivo 
rinnovo 

triennale 

N. 1 60130000-8 

Trasporto alunni 

scuola dell’obbligo e 

servizi integrativi  

 

9440375BE3 € 200.760,00 

 
 

€ 602.280,00 

 
 

€ 1.204.560,00 

N. 2 60130000-8 
Trasporto scolastico 
alunni disabili 

944076099A € 95.000,00 
 

€ 285.000,00 
 

€ 570.000,00 
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4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: L ’appalto è finanziato con fondi di bilancio 

dell’Ente.  Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

6. DURATA DELL’APPALTO: L’appalto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dall’avvio dell’anno 

scolastico 2022/2023 o comunque dalla data di consegna del servizio a seguito stipulazione del contratto. 

La durata annuale del servizio scuolabus è compresa tra il mese di settembre e quello di giugno dell’anno 

successivo per circa 175 giorni effettivi di scuola oltre ai servizi integrativi per i quali può essere richiesto lo 

svolgimento anche nei mesi di luglio e agosto. 

Il contratto relativo alla gestione del servizio trasporto scolastico, perdurando le condizioni che hanno 

determinato il ricorso al presente appalto, qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente 

soddisfacente, accertato il pubblico interesse e la convenienza di prosecuzione del rapporto e con 

l’applicazione del meccanismo previsto all’art. 23 del capitolato speciale d’appalto - revisione prezzi - potrà 

essere oggetto di nuovo affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Dlgs. 50/2016 (a far data dall’anno 

scolastico 2025/2026) oltre eventuale proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure di gara 

per il nuovo affidamento. 

L’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi 

dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

Alla naturale scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti e non è in 

alcun modo ammesso il rinnovo tacito. 

7. VARIANTI: non sono ammesse offerte con varianti. 

8. SUBAPPALTO: è ammesso secondo le modalità di cui all’art. 105 del Codice dei Contratti e dell’art. 34 

del Capitolato speciale d’appalto. 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di 

valutazione come meglio specificati nel disciplinare di gara. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di 

cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti 

prescritti dal successivo art. 11, che non si trovino nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara scaricabile 

attraverso il portale all’indirizzo https://comunegiaveno.traspare.com/.  

12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: le indicazioni sono fornite dal Disciplinare di gara 

scaricabile dal sito internet: https://comunegiaveno.traspare.com/.  
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13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: la verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo 

del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, 

registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 

riservato-AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire  il "PASSOE" da produrre in sede 

di partecipazione alla gara; in casi di eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCpass, la 

verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. 

14. AVVALIMENTO: è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

15. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

16. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti delle ditte 

concorrenti o loro incaricati muniti di apposita delega. 

17. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi 

dell'art. 93, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del lotto al 

quale il concorrente intende partecipare secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

18. CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: i soggetti concorrenti devono 

versare, a pena di esclusione, il contributo sulla gara a favore dell'ANAC nella misura indicata nella 

seguente tabella e secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara: 

 

LOTTO CIG CONTRIBUTO 

1 9440375BE3 € 140,00 

2 944076099A € 70,00 

 

 

19. DOCUMENTAZIONE DA VISIONARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: i documenti di 

gara sono accessibili all’indirizzo: https://comunegiaveno.traspare.com/.  

20. CHIARIMENTI: ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici 

potranno richiedere, entro e non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara, 

esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “richiesta chiarimenti”. Le risposte 

alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail dell’Operatore Economico e saranno 

visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”.  Le domande e le relative risposte ai 

chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell’apposito spazio dedicato ai 

chiarimenti. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese dall’Ente dando comunicazione agli operatori 

economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica, nel rispetto del termine 

previsto dall’art. 74, comma 4 del Codice. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo 
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le modalità di legge. 

21. SOPRALLUOGO: non previsto. 

22.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 

22.1  termine perentorio ricezione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 28/11/2022, secondo quanto previsto 

dal timing di gara di cui al Disciplinare di gara; 

22.3 modalità: a mezzo della Piattaforma Telematica e secondo quanto previsto all'art. 20 del Disciplinare 

di gara; 

22.4  apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 29/11/2022  alle ore 10:30, presso l’Area Affari 

Istituzionali, Legali, Contratti e Servizi Socio-scolastici – Via Francesco Marchini, 2 – Palazzo Asteggiano – 

Giaveno. La seduta sarà resa pubblica esclusivamente mediante attivazione di diretta streaming su 

Piattaforma Telematica Traspare. 

23. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) non sono ammessi i soggetti privi dei requisiti di carattere economico e tecnico di cui al precedente 

punto 11) del presente bando; 

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) in caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2 , lettere d), e), ed f) del D. Lgs. n. 

50/2016, i requisiti di cui al punto 11) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui 

al D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel disciplinare di gara; 

f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora 

espressi in  altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; 

j) la contabilità dei servizi  sarà effettuata secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto; 

k)  gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’art. 110, comma 1, 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della 

presente gara; 

n) per tutto quanto non previsto o richiamato dal presente bando si rimanda alla normativa vigente in 

materia; 

o) Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Luca 

GERBINO – Responsabile Area Affari Istituzionali, Legali, Contratti e Servizi Socio-scolastici. 

 



 6 

Giaveno, lì 20/10/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA  

Dott. Luca GERBINO 

                                                                                          
 


