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I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza
Sede legale: Corso Vallisneri, 6/F- 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352
Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it

e-mail: sua@tresinarosecchia.it

PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
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Numero protocollo e data acquisiti dal sistema
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DI CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA,
SCANDIANO – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON EVENTUALE RIPETIZIONE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETT. SSS) E ART. 60
DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
LOTTI

CIG

Lotto 1 - COMUNE DI CASALGRANDE

745280486A

Lotto 2 - COMUNE DI CASTELLARANO

74528194CC

Lotto 3 - COMUNE DI RUBIERA

7452832F83

Lotto 4 - COMUNE DI SCANDIANO

7452840620

BANDO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza
Sede legale e operativa: Corso Vallisneri, n°6/F, 42019 Scandiano (RE)
Telefono: 0522 985985
Responsabile unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art.31, comma 14 del D. Lgs.50/2016:
Avv. Lucia Valentina Caruso
E-mail: sua@tresinarosecchia.it

PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it

Indirizzo principale (URL): http://www.tresinarosecchia.it
anche in nome e per conto delle Amministrazioni committenti di seguito indicate.
AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI
Comune di Casalgrande – Settore Servizi Scolastici ed Educativi
Sede legale: Piazza Martiri della Libertà, 1 - 42013 Casalgrande (RE)
E- mail: serviziscolastici@comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/F- 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352
Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it

e-mail: sua@tresinarosecchia.it
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Telefono: 0522 998511

Fax: 0522 841039

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990: Dott. Fabrizio Abbati
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.casalgrande.re.it/
Comune di Castellarano – Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero
Sede legale: Via Roma, 7 - 42014 Castellarano (R.E.)
E- mail: davide.baraldi@comune.castellrano.re.it
co.net
Telefono: 0536/850114

PEC: egov.castellarano@cert.poliscomuneami-

Fax: 0536/850629

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990: Dott. Davide Baraldi
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Indirizzo principale (URL): http://www.comune.castellarano.re.it
Comune di Rubiera – Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili Servizio Scuola e Giovani
Sede legale: Via Emilia Est, 5 – 42048 – Rubiera (RE)
E- mail: scuola@comune.rubiera.re.it
Telefono: 0522.622211

PEC: comune.rubiera@postecert.it
Fax: 0522.628978

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990: Dott.ssa Daniela Martini
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.rubiera.re.it/
Comune di Scandiano - Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici
Sede legale: Via Fogliani, n°7 , 42019 Scandiano (RE)
E- mail: segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it

PEC: scandiano@cert.provincia.re.it

Telefono: 0522/764250 – 0522/764270

Fax: 0522/1840117

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990: Dott. Fulvio Carretti
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.scandiano.re.it
Tipologia di appalto
L’appalto è aggiudicato da una Centrale Unica di Committenza – Stazione Unica Appaltante, per
conto dei sopra citati Enti committenti: Comuni Castellarano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Baiso e
Scandiano
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.tresinarosecchia.it .
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso : Centrale Unica di Committenza, Avv. Lucia Valentina Caruso – tel 0522 - 985985 e-mail: sua@tresinarosecchia.it
PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA, C/O
UFFICIO PROTOCOLLO – CORSO VALLISNERI, N°6/F - 42019 SCANDIANO (RE).
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice di livello locale – Unione di Comuni
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L’Unione Tresinaro Secchia agisce in qualità di Centrale Unica di Committenza - Stazione Unica
Appaltante ex art. 216 comma 10 D.Lgs. 50/2016 (cod AUSA 0000197656) ed in base alla “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della Stazione Unica per
gli appalti” approvata con Delibera del Consiglio dell’Unione n°4 del 30/01/2015.
Principali settori di attività
Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche locali.
OGGETTO
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. sss) e art. 60 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., per
l'affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano. Anno scolastico 2018/2019 con l’opzione, ai sensi dell’art.63 c.5 del D.
Lgs. 50/2016 della ripetizione di servizi analoghi per un’ulteriore annualità scolastica 2019/2020,
previa comunicazione scritta da inviarsi all’aggiudicatario, alle stesse condizioni pattuite;
Tipo di appalto
Servizi
Codice CPV (unico per tutti i lotti)
CPV: 60130000 – 8 SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA
Breve descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano – anno scolastico 2018/2019, con eventuale ripetizione per
l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art.63 c.5 del D. Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta da inviarsi all’aggiudicatario alle stesse condizioni pattuite, suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 - Comune di Casalgrande
Lotto 2 - Comune di Castellarano
Lotto 3 - Comune di Rubiera
Lotto 4 - Comune di Scandiano

Per le ulteriori specificazioni si rinvia al Capitolato speciale d’Appalto.
Sede legale: Corso Vallisneri, 6/F- 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352
Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it

e-mail: sua@tresinarosecchia.it
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Valore totale stimato
I valori contrattuali dell’appalto calcolati ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con
riferimento ai singoli Enti per l’anno scolastico 2018/2019 con eventuale ripetizione per l’anno scolastico 2019/2020 sono riportati nella tabella seguente:
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Importo iva esclusa Importo iva esclusa Importo iva esclusa Toanno
scolastico anno
scolastico tale 1 + 1 (eventuale)
2018/2019
2019/2020
anno
Comune di Casalgrande € 158.600,00

€ 158.600,00

€ 317.200,00

Comune di Castellarano € 206.414,00

€ 206.414,00

€ 412.828,00

Comune di Rubiera

€ 84.150,00

€ 84.150,00

€ 168.300,00

Comune di Scandiano

€ 146.770,00

€ 146.770,00

€ 293.540,00

Totale

€ 595.934,00

€ 595.934,00

€ 1.191.868,00

Lotto 1) Comune di Casalgrande
a) Valore base di gara € 158.600,00 Iva esclusa
b) Oneri di sicurezza € 0,00 Iva esclusa
Valore totale (a+b) € 158.000,00 Iva esclusa
Lotto 2) Comune di Castellarano
a) Valore base di gara € 206.414,00 Iva esclusa
b) Oneri di sicurezza € 0,00 Iva esclusa
Valore totale (a+b) € 206.414,00 Iva esclusa
Lotto 3) Comune di Rubiera
a) Valore base di gara € 84.150,00 Iva esclusa
b) Oneri di sicurezza € 0,00 Iva esclusa
Valore totale (a+b) € 84.150,00 Iva esclusa
Lotto 4) Comune di Scandiano
a) Valore base di gara € 146.770,00 Iva esclusa
b) Oneri di sicurezza € 0,00 Iva esclusa
Valore totale (a+b) € 146.770,00 Iva esclusa

Gli importi a base di gara sopra indicati sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Gli importi degli oneri per la sicurezza sopra indicati sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e non sono soggetti a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio a carico degli Enti committenti.
Sede legale: Corso Vallisneri, 6/F- 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352
Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it
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Divisione in lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Lotto 1) Comune di Casalgrande
Lotto 2) Comune di Castellarano
Lotto 3) Comune di Rubiera
Lotto 4) Comune di Scandiano

Per il solo lotto 3) riferito al Comune di Rubiera sarà necessario prevedere il DUVRI, per interferenza tra l'autista e l’accompagnatore messo a disposizione dall’ente che sale sul pulmino nel trasporto dei bambini per/da la scuola dell’infanzia statale di Fontana e per il trasporto del tempo prolungato della scuola dell’infanzia. Si rinvia al Capitolato d’appalto per le ulteriori specificazioni.
Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH53 – REGGIO NELL’EMILIA
Codice ISTAT: 035012 - Comune di Casalgrande
Codice ISTAT: 035014 - Comune di Castellarano
Codice ISTAT: 035036 - Comune di Rubiera
Codice ISTAT: 035040 - Comune di Scandiano
L’erogazione delle prestazioni oggetto dell’appalto dovrà avvenire secondo quanto descritto nel Capitolato speciale d’appalto, unitario per tutti gli Enti committenti.
Criteri di aggiudicazione
Procedura aperta ex art. 3 c.1 lett. sss) e art. 60 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., con affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il punteggio massimo conseguibile nell’offerta tecnica ed economica è pari a 100.
Aggiudicazione a favore dell’operatore economico che avrà accumulato il maggior punteggio tenendo conto dei seguenti elementi:

COMPONENTE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

PUNTI MAX
70
30
100

La valutazione dell’offerta, a cura di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi della
normativa vigente, dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia sarà effettuata secondo i criteri (o elementi) e relativi fattori ponderali di cui al Disciplinare di gara.
Durata contrattuale dell’appalto e inizio del servizio
Sede legale: Corso Vallisneri, 6/F- 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352
Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it
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L’appalto avrà la durata di un anno scolastico 2018/2019 e precisamente decorrerà dal 1 settembre
2018 e scadrà il 31 agosto 2019.
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO.
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
Informazioni complementari
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Il servizio è finanziato con fondi di bilancio dei singoli Enti committenti.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016 (valido per tutti i lotti):
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da
ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine
generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell’esecuzione del servizio.
Per gli operatori economici di cui all’art. 45 lett. d), e) f) e g) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun soggetto
costituente il consorzio o il raggruppamento temporaneo.

Requisito di idoneità professionale di cui a ll’art. 83 c.1 lett. a) e c. 3 del D.Lgs.50/2016 (valido
per tutti i lotti):
- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, oppure negli appositi albi delle
cooperative sociali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio.
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria.
Sede legale: Corso Vallisneri, 6/F- 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352
Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it
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Requisiti di capacità economica finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lettera b e cc. 4 e 5 del D.lgs.
50/2016 (valido per tutti i lotti):
a) il fatturato globale dell’impresa nel triennio 2015/2016/2017 di importo non inferiore a €
893.901,00 Iva esclusa (1,5 volte la base d’asta complessiva per 1 anno scolastico), e il fatturato
per i servizi analoghi a quelli oggetto della gara neltriennio 2015/2016/2017 di importo non inferiore a € 595.934,00 Iva esclusa (pari all’importo a base d’asta per anno scolastico 2018/2019i) (in
caso di raggruppamenti di imprese la somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno
pari a quella richiesta per l’impresa singola. La capogruppo deve possedere il requisito in misura
minima del 60%), se l’impresa intende partecipare a tutti i lotti; in caso di partecipazione ad uno o
più lotti il fatturato globale e il fatturato per servizi analoghi devono essere rapportati al valore del
lotto/i;
b) i servizi prestati nel triennio 2015/2016/2017, con indicazione delle tipologie, degli importi, delle
date e dei destinatari, distinti fra pubblici e privati;

Protocollo N.0007816/2018 del 20/04/2018

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

c) di essere in possesso di un'adeguata capacità economica e finanziaria attestata da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della D.Lgs.n. 385/1993 (in caso di RTI, tali refe renze dovranno essere prodotte da ciascuna impresa associata);
Requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera c. e c.6 del D.Lgs.
50/2016(valido per tutti i lotti):
a) avere, o impegnarsi ad avere al momento dell’inizio dei servizi previsti dal presente appalto, un
numero di dipendenti sufficiente per l’esecuzione delle prestazioni richieste, con la qualifica richiesta dalla normativa vigente per i servizi di trasporto persone per l’espletamento dei servizi;
b) che l’impresa si è recata sul posto dove debbono eseguirsi i servizi, ha preso conoscenza di tutte
le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei servizi e si impegna ad
eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti nel capitolato speciale d’appalto e relativo
allegato;
c) essere in possesso certificazione UNI ESI ISO 9001:2008 specifica per il trasporto scolastico.
Si rinvia al Capitolato speciale d’Appalto per le ulteriori specificazioni.
Condizioni e informazioni relativi al contratto d’appalto
L’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio comunale dei singoli Enti committenti.
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto
Si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto per le specificazioni.
TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta ex art. 3 comma1 lett. sss) e art. 60 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., con affidamento
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 e
comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si rinvia al Disciplinare di gara per le ulteriori informazioni.
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
Sede legale: Corso Vallisneri, 6/F- 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352
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INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 25 maggio 2018 Ora locale: 12.00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Modalità di apertura delle offerte: Data: 28 maggio 2018 Ora locale: 11.30
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Luogo: Sala Gemellaggi del Comune di Scandiano in Corso Vallisneri, n°6, 42019 Scandiano (RE).
Le offerte pervenute saranno aperte in seduta pubblica. Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti
delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di delega ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi previa comunicazione sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: http://www.tresinarosecchia.it
ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative alla ripetibilità
Si tratta di un appalto ripetibile: SI.
Le amministrazioni committenti si riservano l’opzione dell’eventuale ripetizione per l’anno scolastico
2019/2020, ai sensi dell’art.63 c.5 del D. Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta da inviarsi
all’aggiudicatario alle stesse condizioni pattuite

Informazioni complementari
a) L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del I Settore dell’Unione Tresinaro Secchia.
b) le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenuti nel Disciplinare di gara, nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nella relativa documentazione di gara.
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in un ottica di razionalizzazione delle procedure e dei servizi e di contenimento dei costi amministrativi hanno concordato di procedere ad una unica gara relativamente ai servizi di trasporto scolastico che interessano i
rispettivi territori e da effettuarsi per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondaSede legale: Corso Vallisneri, 6/F- 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352
Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it
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rie di I grado, le scuole secondarie di II grado relativamente al solo Comune di Scandiano, prevedendo inoltre alcune prestazioni aggiuntive riconducibili ad attività ed iniziative a valenza sociale,
culturale e sportiva programmate dagli Enti Locali stessi e dalle Istituzioni Scolastiche e, per i solo
Comuni di Scandiano, alle attività dei centri estivi.
Pertanto, la presente gara, è riferita all’erogazione di servizi nei comuni contraenti di Casalgrande,
Castellarano, Rubiera e Scandiano per il periodo 1 settembre 2018 – 31 agosto 2019 ed è suddivisa
in n°4 lotti e precisamente:
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Lotto 1) Comune di Casalgrande
Lotto 2) Comune di Castellarano
Lotto 3) Comune di Rubiera
Lotto 4) Comune di Scandiano

d) il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, per più lotti o per tutti i lotti e risultare aggiudicatario con riferimento ad uno, a più lotti ovvero a tutti i lotti indicati dagli Enti committenti. Non
ci sono limitazioni del numero del lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore economico offerente con riferimento a tutti gli Enti committenti. In caso di partecipazione ad alcuni ovvero a tutti i lotti, i requisiti indicati nel Bando e nel Disciplinare di gara relativi ad ogni lotto devono
essere tra loro cumulati.
e) ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione afferente all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In tal
caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla
procedura di gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, comportanti l’esclusione dalla
procedura di gara, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
f) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare, annullare e/o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso di spese o quant’altro, nonché, motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, senza incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità e/o compensi da parte dei concorrenti e/o dell'aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c.
g) Prestazione di garanzia provvisoria nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del D.Lgs.
50/2016.
La cauzione provvisoria, pari al 2% del prezzo base, i cui importi per singoli lotti vengono, di seguito, riportati, dovrà essere intestata a favore dell’Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di
Committenza.
Sede legale: Corso Vallisneri, 6/F- 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352
Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it
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LOTTI

CAUZIONE PROVVISORIA

Lotto 1 - Comune di Casalgrande – CIG 745280486A

€ 3.172,00

Lotto 2 - Comune di Castellarano – CIG 74528194CC

€ 4.128,28

Lotto 3 - Comune di Rubiera – CIG 7452832F83

€ 1.683,00

Lotto 4 - Comune di Scandiano – CIG 7452840620

€ 2.935,40

Si rimanda al Disciplinare di gara per le ulteriori specificazioni.
h) Prestazione di garanzia definitiva: ai sensi dell’art.103 del D. Lgs.50/2016 e sm.i. Si rimanda a
quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto.
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i) Polizze assicurative: si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.
l) Esclusione di offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate.
m) Subappalto: Ammesso. Si rimanda a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
nel Disciplinare di gara.
n) Il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita
esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità,
BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Pertanto ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative
per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà
essere sottoscritto, timbrato e inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.
o) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 e s.m.i. I dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della
gara regolata dal presente disciplinare di gara.
p) Richieste di informazioni e chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere formulati,
unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo unione@pec.tresinarosecchia.it, sino a 10 (dieci)
giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte saranno comunicate in tempo utile e comunque almeno 6 (sei) giorni prima della data
fissata per la scadenza delle offerte all’indirizzo PEC indicato dal richiedente e pubblicate in forma
anonima sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia http://www.tresinarosecchia.it.
Sede legale: Corso Vallisneri, 6/F- 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352
Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it
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Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara. Si ri manda al Disciplinare di gara per le specificazioni.
q) Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif.

Protocollo N.0007816/2018 del 20/04/2018

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

r) Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art.89 D.
Lgs.50/2016 e s.m.i., allegando la documentazione prescritta dal medesimo articolo.
Si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara.
s) La presente procedura è indetta con bando pubblicato su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(Rif. invio: 2018-059846 del 18 Aprile 2018), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del
20 aprile 2018, due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale, sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sito informatico presso l’Osservatorio
SITAR della Regione Emilia -Romagna, Albo pretorio online e sito istituzionale (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) dell’Unione Tresinaro Secchia.
t) Responsabile della procedura di gara ai sensi dell’art. 31 comma 14 D. Lgs. 50/2016: Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Stazione Unica appaltante dell’Unione Tresinaro Secchia,
Avv. Lucia Valentina Caruso.
u) Le offerte presentate dai concorrenti sono valide per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
v) Tutti i provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza, ai sensi, dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno comunicati a mezzo PEC a tutti i partecipanti e pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia: http://www.tresinarosecchia.it (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti), sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e sul sito informatico presso l’Osservatorio SITAR
della Regione Emilia -Romagna.
Eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate
sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia: http://www.tresinarosecchia.it
z) L’aggiudicatario, su richiesta del singolo Ente committente, dovrà dare esecuzione all’appalto in
oggetto anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.
L’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata al positivo riscontro delle dichiarazioni rilasciate
in sede di gara, nonché al positivo esito dei controlli effettuati tramite l’utilizzo del sistema AVCPASS e accesso alla B.D.N.A.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,
alle verifiche nei termini sopra indicati.
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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, mentre per l’aggiudicatario la garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 93, comma 6
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Divenuta efficace l’aggiudicazione, il Servizio committente stipulerà il contratto con l’aggiudicatario nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e delle condizioni previste nel Capitolato
speciale d’appalto, al quale integralmente si rimanda.
Le spese per le pubblicazioni sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 216 comma 11 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.34, comma 35, D.L. 179/2016 (convertito con modificazioni in L.
221/2012) e dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione
di aggiudicazione. L’importo delle stesse ammonta ad €. 2.020,60 (IVA di legge compresa) che verrà rimborsato da parte dell'aggiudicatario ovvero degli aggiudicatari, riproporzionando le
spese di pubblicazione sulla base degli importi a base di gara dei singoli lotti aggiudicati.
PROCEDURA DI RICORSO
Organismo responsabile della procedura di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della dell’Emilia Romagna, sede di Parma, Piazzale Santafiora
7 43121 Parma ITALIA ovvero altra Sezione competente per territorio.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avanti al TAR Emilia Romagna — sede di Parma: a) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando sui siti istituzionali con riferimento alle clausole immediatamente lesive dei concorrenti; b) entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo negli altri casi (art. 120 comma 5 del
D.Lgs. 104/2010).
Al presente Bando sono allegati il Disciplinare di gara e la relativa Modulistica.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Avv. Lucia Valentina Caruso
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20,21 e 22 d.lgs n. 82/2005)
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