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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

l’aggiudicazione del  presente appalto, avente ad oggetto un servizio elencato nell’allegato II b del d.lgs. 163/ 2006 e 
s.m.i. è disciplinato dell’art. 20 dello stesso decreto legislativo; 

Gestione del Servizio trasporto assistito degli alunni diversamente abili, residenti/domiciliati in Provincia di 
Brindisi frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado di competenza della Provincia di Brindisi. 

Importo complessivo stimato a base di gara: €. 143.869,50-  

costo unitario giornaliero per utente trasportato €.19,57 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Amministrazione Provinciale di Brindisi 

Indirizzo postale:  Via De Leo n. 3 

Città:  Brindisi CAP:72100 Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio Servizi Sociali Telefono:  + 3900831.565228 

All’attenzione di:  Dott. ssa Fernanda Prete Telefono: + 3900831.565130 

Posta elettronica:  fernanda.prete@provincia.brindisi.it Fax:  + 3900831.565146 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice www.provincia.brindisi.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  i punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato d’appalto e la documentazione complementare 
sono disponibili presso:  www.provincia.brindisi.it - gare e appalti 

Le offerte vanno inviate a:  AMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
BRINDISI, VIA DE LEO, 3 72100 BRINDISI 

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 Ministero o qualsiasi altra autorità 

  nazionale o federale  inclusi gli uffici a livello  
locale o regionale 

 Agenzia/ufficio nazionale o federale 

    Autorità regionale o locale 

 Agenzia/ufficio regionale o locale 

 Organismo di diritto pubblico 

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione 
internazionale 

 Altro: (specificare) 

1.3) Principali settori di attività 

 
 

 
Approvato con determinazione n° 1300 del 11.07.2012 

 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Via De Leo n. 3 – tel. 0831-565228 fax 0831-565359 

e-mail: fernanda.prete@provincia.brindisi.it 

sito internet : www.provincia.brindisi.it 

Prot. n.54531 del 11.07.2012 
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   Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

   Difesa 

   Ordine pubblico e sicurezza 

   Ambiente 

   Affari economici e finanziari 

   Salute 

   Abitazioni e assetto territoriale 

   Protezione civile 

   Servizi ricreativi, cultura e religione 

  Istruzione 

  Altro: (specificare) 

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:   si    no 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

Gestione del trasporto assistito degli alunni diversamente abili, residenti/domiciliati in Provincia di Brindisi 
frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado di competenza della Provincia di Brindisi. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI  

 Lavori  Forniture  Servizi 

  Esecuzione 

  Progettazione ed esecuzione 

  Realizzazione, con qualsiasi mezzo 

di lavoro, conforme alle prescrizioni 

delle amministrazioni aggiudicatrici 

   Acquisto 

   Leasing 

   Noleggio 

  Acquisto a riscatto  

 Una combinazione di queste forme 

 Categoria di Servizi n. :  [2 ] [4] 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

Territorio della provincia di Brindisi  

Codice NUTS [ I ] [ T ] [ F ] [ 4 ] [ 4 ]  

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

    L’avviso riguarda un appalto pubblico 

    L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 

    L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

Trattasi della gestione del servizio di trasporto assistito degli alunni diversamente abili, residenti/domiciliati in 

Provincia di Brindisi frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado di competenza della Provincia di Brindisi 

II.1.6) Vocabolario Comune per gli appalti CPV:  

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto Principale: Servizi speciali di 

trasporto passeggeri su strada 85311200-4  

Oggetto Principale:   

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli  appalti pubblici (AAP) sì   no 
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II.1.8) Lotti 

 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì  no  

II.1.9) Informazione sulle varianti: 

Ammissibilità di varianti sì  no  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

€ 143.869,50  

II.2.2) Opzioni: sì  no  

II.2.3) Informazioni sui rinnovi: sì  no  

L’appalto è oggetto di rinnovo?   

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata in mesi: 9  

Inizio 17.09.2012  
Conclusione 08.06.2013 
 

SEZIONE III:Informazioni di carattere giuridico, ec onomico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a. Cauzione provvisoria: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al due per cento dell’importo dei 
servizi a base d’asta, come disciplinata dall’art. 75 del d.lgs 163/06, e con le agevolazioni previste al comma 7 
del medesimo art. 75.  

b. Cauzione definitiva: L'esecutore del contratto è obbligato a  costituire una garanzia fidejussoria, come 
disciplinata dall’art. 113 del d.lgs 163/06, e con le agevolazioni previste al comma 7 dell’art. 75 del medesimo 
D. Lgs. 163/06. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

Fondi regionali  e della Provincia di Brindisi. Il pagamento del corrispettivo avverrà sulla base del numero degli 
utenti effettivamente trasportati giornalmente. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici:  

a) Imprese singole;  

b) Raggruppamenti di imprese o cooperative (A.T.I.);  

c) Cooperative sociali, di cui alla legge 381/91;  

d)      Consorzi. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  sì  no  

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo p rofessionale o nel 
registro commerciale 

I concorrenti, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’ art. 38 del D. Lgv. n° 163/06; 

b) attestato di idoneità per il trasporto di persone su strada (D.Lgs 395/00);  

c) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coincidenti con 
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quella oggetto dell’appalto (e, per le cooperative sociali o loro consorzi, nell’apposito registro 
regionale); 

d) applicazione, ai propri dipendenti, delle norme e gli istituti del CCNL di appartenenza; 

e) DURC in regola alla data di scadenza del presente bando; 

f) tutti i requisiti, sebbene non espressamente previsti nel presente bando, ma obbligatori per legge o 
indicati nel disciplinare di gara e nei relativi allegati; 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

I concorrenti, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Aver prestato nell’ultimo triennio (2009/2011), servizi, analoghi per tipologia ed in valore economico non 
inferiore a quelli oggetto della gara; 

2) Idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1/9/1993 n. 385, 
circa la capacità economica e finanziaria dell’impresa in relazione all’appalto in oggetto. 

III.2.3) Capacità tecnica 

I concorrenti, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Disponibilità, per l’esecuzione del servizio, alla data di presentazione dell’offerta, a titolo di proprietà, locazione 
finanziaria, affitto d’azienda da parte di soci o associati o da parte della società, ovvero a titolo di avvalimento, 
di veicoli con caratteristiche almeno pari a quanto disciplinato nel capitolato tecnico ed in numero non inferiore 
a quanto previsto nel capitolato stesso. 

2) disponibilità di personale idoneo allo svolgimento del servizio di cui al presente appalto, in numero almeno 
uguale a quello necessario per il funzionamento del servizio oggetto della gara di appalto, per il quale s’intende 
presentare offerta;  

3) possesso delle attrezzature tecniche, della strumentazione, dei mezzi e dei materiali richiesti per l'espletamento 
del servizio tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti; 

 
Avvalimento:  
E’ facoltà del concorrente avvalersi dell’istituto dell’AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/06 - “Codice 
degli appalti”, cui espressamente si rimanda. 

III.2.4) Appalti riservati: sì  no  

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La presentazione del servizio è riservata ad una particolare professione                                                     SÌ  NO  

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale tecnico responsabile della 
prestazione del servizio                                                                                                                          SÌ    NO     

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, con i criteri indicati al punto 1 del Disciplinare di gara. 

 

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica  SÌ  NO  



5/7 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP. : ………………………..  CIG (SIMOG) : 4420135AC8 

IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto      SÌ  NO  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 

Documenti a pagamento  sì  no  

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

 Giorno: 02 Data: 0 8 2012 Ora: 12 00  

 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: 03 Data: 0 8 2012 Ora: 12 00  

 

Luogo: Brindisi – Amministrazione Provinciale di Brindisi– Settore Sicurezza sociale 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  

Legali rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno, ovvero soggetti muniti 
di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale, come risultanti dalla documentazione presentata. 

in seduta pubblica sì  no  

in seduta riservata sì  no  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

VI.2) Informazioni complementari: 

• L’appalto è indetto con Determinazione a contrattare n. 1300 del 11.07.2012  (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 
del 2006); 

• Le disposizioni integrative del presente bando sono contenute nel Disciplinare di gara, e nei relativi allegati, 
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge; per quanto non definito dal 
presente bando, disciplinare e dai suoi allegati, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici 

• Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dai moduli di dichiarazione. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs. 163/06, l’utilizzo dei moduli stessi non è 
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le 
dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle disposizioni richiamate. 

• I documenti non in regola con la legge sul bollo, saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, ma 
verranno assoggettati, con spese a carico della ditta concorrente, alla regolarizzazione fiscale presso 
l’Agenzia delle Entrate; 

• L’Amministrazione procederà con la verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 
88, d.lgs. n. 163 del 2006;  

• L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché soddisfi le esigenze dell’Amministrazione in rapporto alla congruità dell’offerta stessa;  

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o di annullare la gara, a suo insindacabile giudizio, in 
qualsiasi momento;  

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico;  

• Qualora l’offerente non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, la Provincia di 
Brindisi ha facoltà di dichiarare decaduto l’affidamento, di incamerare la cauzione provvisoria, nonché di 
richiedere il risarcimento dei danni;  
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• I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs n° 196/2003 per le finalità inerenti la procedura di 
gara e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale; 

• Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Fernanda Prete tel. 0831/565228 

VI.4) Procedure di ricorso       

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia  sede / sezione di Lecce 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento Dott.ssa Fernanda Prete 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione ex 

art. 66 del d. lgv. 163/06; 
b) entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni ex art. 120 comma 5 del cit. decreto 163, all’indirizzo 

indicato dal concorrente 
 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

Responsabile del procedimento Dott.ssa Fernanda Prete 

 
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo:   11 07 2012  
 

 
Il Responsabile del Procedimento  
 Dr.ssa Fernanda Prete 
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ALLEGATO A – Altri indirizzi e punti di contatto   

I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni 

Denominazione ufficiale:  Amministrazione Provinciale di brindisi 

Indirizzo postale:  Via De Leo n. 3 

Città:  Brindisi CAP: 72100 Paese: Italia 

Punti di contatto: Servizio Sicurezza Sociale Telefono:  + 3900831.565228 

Dott.ssa Fernanda Prete   
All’attenzione di: 

Sig. Raffaele Elia  +39 0831.565117 

Posta elettronica:  fernanda.prete@provincia.brindisi.it Fax:  + 3900831.565145/146 

Indirizzo internet:  http://www.provincia.brindisi.it 

 

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali  sono disponibili il disciplinare di gara ed i suoi allegati, il 
capitolato tecnico e la documentazione complementare 

Denominazione ufficiale:  Amministrazione Provinciale di Brindisi 
Indirizzo postale:  Via De Leo n. 3 
Città:  Brindisi CAP: 72100 Paese: Italia 
Punti di contatto: Servizio Sicurezza Sociale Telefono:  + 39 0831.565228 

Dott.ssa Fernanda Prete   
All’attenzione di: 

Sig. Raffaele Elia  +39 0831.565117 
Posta elettronica:  fernanda.prete@provincia.brindisi.it Fax:  + 39 0831.565145/146 
Indirizzo internet:  http://www.provincia.brindisi.it 

 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali  inviar e le offerte 

Denominazione ufficiale:  Amministrazione Provinciale di Brindisi 
Indirizzo postale:  Via De Leo n. 3 
Città:  Brindisi CAP: 72100 Paese: Italia 
Punti di contatto: Servizio Sicurezza Sociale Telefono + 39 0831565228 
All’attenzione di:  dott.ssa Fernanda Prete  +39 0831.565228 
Indirizzo internet:  http://www.provincia.brindisi.it 

 


