
 
 

 

 
 
 
 

SETTORE 3 – Pubblica Istruzione 
 

 

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d’Ungheria - P.I. 00302030796  
 

BANDO DI GARA 
 

1. Oggetto del contratto: Indizione procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto 

scolastico n  1  s c u o l a b u s  c o n  c o n d u c e n t e  e d  a c c o m p a g n a t o r e  per gli alunni 

diversamente abili residenti nel Comune di Vibo Valentia  frequentanti le scuole statali primaria e 

secondaria di I grado . Periodo 16 settembre 2019- 09 giugno 2020, in relazione ai giorni di 

effettiva apertura delle scuole. Categoria del servizio 24, CPC 92. Codice ZCC28CDAC8                 
 

2. Committente: Comune di Vibo Valentia - piazza Martiri d’Ungheria -  

pec:protocollo@comunevibovalentia.postecert.it - sito internet 

www.comune.vibovalentia.vv.it. 

 
3. Procedura di aggiudicazione: L'appalto del servizio sarà affidato con il sistema della procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in favore del prezzo più 

basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 . 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo di cui al successivo punto 4. Si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
4. Luogo di esecuzione, durata, finanziamento ed importo del servizio. 

Località: Comune di Vibo Valentia.  

Durata: 16 settembre 2019- 09 giugno 2020. 

Importo a base di gara: €. 16.000,00 (sedicimila/00), iva inclusa al 4% Finanziamento: 

fondi di bilancio comunale. 

 
5. Requisiti richiesti: come da capitolato speciale d’appalto. 

 
6. Documentazione concernente l’appalto: Il capitolato speciale concernente l’appalto, il 

D.U.V.R.I., la domanda di partecipazione, il modello offerta e il presente bando di gara sono 

disponibili sul sito internet ufficiale del Comune www.comune.vibovalentia.vv.it sotto la voce 

Bandi comunali. 

 
7. Termine di ricezione e modalità di inoltro delle offerte: L'offerta, corredata della 

documentazione e con le modalità indicate nel presente bando, dovrà pervenire all’ufficio 

Protocollo Generale del Comune di Vibo Valentia Piazza Martiri dell'Ungheria, tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano, a pena di esclusione dalla gara, 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  8 luglio 2019. 

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine di scadenza. Dopo la 

presentazione dell'offerta non saranno accettate sostituzioni, aggiunte o il ritiro della stessa. 

 
8. Sedute di gara: La seduta di gara si terrà, in forma pubblica, il giorno 15 luglio   2019 alle ore 

11,00 presso i locali c o m u n a l i -  ufficio del dirigente dr G.Piccoli, ubicati in piazza Martiri 

d’Ungheria di Vibo Valentia. 
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9. Commissione giudicatrice: La gara sarà presieduta ai sensi del vigente “Regolamento per la 

disciplina dei contratti del Comune”. 
 
10. Soggetti ammessi alla gara: Saranno ammesse a partecipare alla gara le ditte in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

 iscrizione alla competente Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato per il 

settore di attività oggetto del servizio di che trattasi; 

 per le imprese cooperative: iscrizione all'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative 

gestito dalle Camere di Commercio, per conto del Ministero delle Attività Produttive, ai 

sensi del D.M. 23/06/2004; 

 attestato di idoneità professionale per il trasporto dei viaggiatori su strada di cui agli artt. 6 e 

7 del D.M. n. 448/1991, rilasciato dalla Provincia competente (CQC). 
 
 
 
 

 
Vibo Valentia, lì               2019 

 
IL DIRIGENTE 

                                                                                                                   dott. G. Piccoli 


