
COMUNE DI VERGIATE 
PROVINCIA DI VARESE 

AREA 3 
SOCIO EDUCATIVA CULTURALE 

 
AVVISO DI GARA DI APPALTO PER PUBBLICO INCANTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO 

ALUNNI  
ANNI SCOLASTICI 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 

 
In esecuzione della determinazione n. 296 del 18.5.2005 si rende noto che il giorno 
 

7 LUGLIO 2005 ALLE ORE 9.30 
presso la Biblioteca Comunale 

Piazza Matteotti, 25 
 

avrà luogo un pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio relativo al trasporto alunni. 
 
L’asta avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella 
sede della gara. Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa 
o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo. Qualora le operazioni di gara non potessero concludersi nello stesso giorno, 
verranno continuate nel giorno seguente. 
 

1) Ente Appaltante: COMUNE DI  VERGIATE, Via Cavallotti, 46 - 21029 VERGIATE 

TEL 0331/928711 -  FAX 0331 964120 -E-MAIL: servizisocioeducativi@logic.it 
 
2) Oggetto e importo del servizio: appalto, per gli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 dei 

servizi 
• Trasporto alunni scuole materna, elementari e media; 
• trasporto per visite di istruzione, attività didattiche e giochi della gioventù in orario scolastico per itinerari 

nel raggio di Km. 20 e Km. 50. 
• Per il servizio trasporto alunni costituisce base d’asta la somma per corsa di Euro 34,17 + IVA. 
• Per il servizio trasporto alunni per visite di istruzione, attività didattiche e giochi della gioventù costituisce 

base d’asta la somma di: 
- Euro 39,98 + IVA per itinerario nel raggio di 20 Km. 
- Euro 69,83 + IVA per itinerario nel raggio di 50 Km. 
Importo globale indicativo Euro 155.000,00 + IVA. 
 
3) Requisiti per la partecipazione alla gara: vedi art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) 
 
4) Luogo di esecuzione del servizio: territorio comunale, vedi CSA. 
 
5) Riferimenti a disposizioni normative: vedi CSA. 
 
6) Durata contratto: anni scolatici 2005/2006 – 2006/2007 - 2007/2008 
 
7) Documenti di Gara: disponibili presso:  
- la Segreteria Area 3 - via Di Vittorio, 6; 
- il sito del Comune di Vergiate: www.comune.vergiate.va.it sezione bandi-concorsi – voce gare-appalti. 
 
8) Informazioni su aspetti tecnici 
 Responsabile del Procedimento: Maria Luisa Bonizzoni – tel. 0331 946450. 
 
9) Termine presentazione offerte: redatte in lingua italiana dovranno pervenire - pena esclusione - 

unitamente alla documentazione necessaria, entro le ore 13.00 del 6 luglio 2005 al seguente indirizzo: 
COMUNE DI VERGIATE, Via Cavallotti, 46 Ufficio protocollo; alternativamente le offerte si riceveranno 
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http://www.comune.vergiate.va.it/


tra le ore 9.00 e le ore 9.30 del giorno 7 luglio 2005 presso la Biblioteca Comunale, sede di gara. 
 
10) .Svolgimento della gara: il giorno 7 luglio 2005 alle ore 9.30 la Commissione di gara procederà, in 

seduta pubblica, all’esame delle domande di partecipazione alla gara e delle offerte economiche. 
La seduta pubblica si terrà presso la Biblioteca Comunale di Vergiate sita in Piazza Matteotti, 25. 

 
11) Cauzione: 
• provvisoria da costituirsi nei modi di legge (fìdejussione bancaria, polizza fìdejussoria, versamento 

presso la Tesoreria Comunale) pari al 2%, arrotondato per difetto, dell'importo a base d'appalto. 
In caso di versamento della cauzione provvisoria presso il Servizio di tesoreria del Comune di Vergiate, lo 
stesso dovrà essere effettuato sul conto n. 252 ABI 03069 CAB 50650, INTESABCI Vergiate, intestato al 
Comune di Vergiate, indicando la causale (cauzione provvisoria per partecipazione asta pubblica servizio 
trasporto alunni). 
 
L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che 
verranno comunque effettuati i predetti controlli sull'aggiudicatario provvisorio, e qualora gli stessi avessero 
esito negativo verrà disposta la revoca dell'aggiudicazione suddetta e l'escussione della cauzione 
provvisoria presentata, ferme in ogni caso le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni 
mendaci e /o falsità in atti, come già specificato. 
• definitiva : 
5% dell’importo contrattuale, IVA esclusa. 
 
12)  Garanzie: vedi CSA 
 
13)  Finanziamento:  
con fondi propri dell’Ente appaltante - Pagamenti: mensili. 
 
14) Validità dell'offerta: 180 giorni 
 
15) Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto da esprimersi con il sistema di aggiudicazione al prezzo 

più basso, di cui all’art. 23, comma 1, lett.a) del D.Lgs n.157/1995, senza prefissione di alcun limite di 
ribasso e con calcolo delle anomalie di cui allì’art. 25 del D.Lgs 157/1995 e successive modifiche. 
Saranno ammesse solo offerte al ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in 
aumento. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
16)  Modalità di presentazione del plico di gara che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del 
giorno 6 luglio 2005 all’Ufficio protocollo del Palazzo Comunale, Via Cavallotti, 46 – 21029 Vergiate 
ed in alternativa tra le ore 9.00 e le ore 9.30 del giorno 7 luglio 2005 presso la Biblioteca Comunale, 
sede di gara, pena l’esclusione. 
ln un plico intestato, sigillato e siglato sui lembi di chiusura recante la dicitura: 
"CONTIENE L'OFFERTA PER L'ASTA RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI“ dovranno essere 
inserite due buste singolarmente sigillate e siglate sui lembi di chiusura di seguito specificate: 
 
Busta n. 1: recante la dicitura ‘CONTIENE DOCUMENTAZIONE’ nella quale dovranno essere inseriti tutti i 
documenti indicati all’art. 6 del CSA (dichiarazione, cauzione, eventuale certificazione L.68/99, fotocopia 
carta identità). 
 
Busta n.2: recante la dicitura: "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA", contenente l'offerta economica, 
sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in lingua italiana, nella quale dovrà essere indicato tanto in 
cifre quanto in lettere un unico ribasso percentuale offerto sui prezzi a base d’asta per le prestazioni oggetto 
del servizio e con l’espressa notazione che ‘il prezzo derivante da tale ribasso deve intendersi completo e 
comprensivo di qualunque onere aggiuntivo’ secondo le modalità indicate dall’art. 6 del CSA. 
 
17)  Prescrizioni generali 

Il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, 
non giungesse a destinazione nel termine stabilito. 

 
Sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti 

ovvero il fatto che la documentazione e l'offerta economica non siano contenute in buste separate come 
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indicato nel presente bando, così come il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza 
dell'offerta.  

 
L'aggiudicazione sarà subito impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, mentre per 

l'amministrazione lo sarà solo dopo intervenuta approvazione in via definitiva, fermo restando l'accertamento 
dei requisiti dichiarati. 

 
Il presente appalto è regolato dal bando di gara e dal capitolato speciale. 
 
La cauzione provvisoria verrà restituita, non appena intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, a tutte 

le ditte partecipanti, salvo che al miglior offerente. 
 
Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicataria. 
 

Ai sensi della L. n. 675/96 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e 
che il relativo trattamento - informatico e non – verrà effettuato dal Comune di Vergiate tramite gli uffici 
preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del 
contratto d'appalto. 
 

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei 
"soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati 
suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l'esigenza dell'Amministrazione Comunale di 
accertamento dei requisiti tecnici dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege. 

 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espressamente richiamo al Capitolato Speciale 

d’Appalto, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che saranno emanate 
nel corso della validità del contratto. 
 
Vergiate, 19 maggio 2005 
      LA  RESPONSABILE DELL’AREA 3 
       (Dr.ssa Luisa Di Matteo) 
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