PROVINCIA DI LECCO
VERBALE DI PROCEDURA APERTA DESERTA.
SUA.LECCO. COMUNE DI

COLICO. SERVIZIO DI TRASPORTO

SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA “G. GALILEI” PER IL
PERIODO DAL 26.02.2018 ALL’08.06.2019 RINNOVABILE DI UN ANNO
DAL 12.09.2019 ALL’8.06.2020 E SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO.
GARA 183/2017. CODICE CIG: 727880109B.======================
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2018 (duemiladiciotto) in questo giorno 29 gennaio in Lecco –
Piazza L. Lombarda n. 4 – nella sede dell’Amministrazione Provinciale. ===
PREMESSO CHE
- in data 15.11.2017, n. 1832 di reg., è stata sottoscritta la convenzione tra
la Provincia di Lecco ed il Comune di Colico, relativa al conferimento alla
prima delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell’art.13 della Legge 13.08.2010, n. 136,
dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii e dell’art. 1, comma
88, della Legge 7.04.2014, n. 56; ===============================
- con nota in data 10.11.2017 assunta al protocollo dell’Ente al n.65408 e
successiva integrazione in data 16.11.2017 prot. n° 66716, il Comune di
Colico ha trasmesso, in virtù della convenzione sopra citata, la
documentazione propedeutica alla procedura di gara per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico alunni della Scuola Primaria “G. Galilei” per
il periodo 26.02.2018 – 08.06.2019, rinnovabile di un anno dal 12.09.2019
all’8.06.2020 e servizio accompagnamento, per un importo a base d’asta
complessivo di € 217.653,00 (oltre IVA), unitamente alla determinazione n.
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101 del 08.11.2017 di avvio della procedura.=======================
- con determinazione dirigenziale n. 497/1136 di reg. del 20.12.2017 si
stabiliva di procedere all’indizione della procedura di gara per l’affidamento
del servizio in argomento, dando atto che si sarebbe proceduto con il
sistema della procedura aperta art 60 del D.Lgs. 50/2016 ed il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016, dando atto che la Commissione
giudicatrice avrebbe proceduto alla valutazione degli elementi compositivi
delle offerte sulla scorta dei criteri di seguito indicati: ================
Criteri
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1.1

1.2

Punti

ELEMENTI QUALITATIVI
70
30
Relazione indicante le modalità di gestione ed
organizzazione del servizio (max 30 punti) con
riferimento ai seguenti parametri di valutazione
Descrizione
delle
modalità
di
gestione
e
organizzazione del servizio trasporto scolastico
(tipologia/caratteristiche e numero di mezzi impiegati per
giro (gli automezzi impiegati devono essere due da
almeno 40 posti e uno da almeno 19 posti, mentre
quello di riserva da almeno 50 posti, da attivare entro
30 minuti dal verificarsi dell’emergenza): elencare per
ciascun mezzo: la marca, il modello, la targa, l’anno di
fabbricazione e la capienza inclusi i mezzi di riserva,
dettaglio delle scelte organizzative operate sulla base dei
dati forniti dall’Amministrazione Comunale, descrizione
delle
soluzioni
adottate
per
il
contenimento
dell’inquinamento e del consumo energetico, piano di
sanificazione dei mezzi); sarà criterio di preferenza la
messa a disposizione di automezzi con numero di posti
superiore a quello previsto in capitolato ferma restando
l'idoneità del mezzo alla percorrenza dei tragitti indicati
Descrizione
delle
modalità
di
gestione
e
organizzazione del servizio trasporto scolastico con
indicazione del numero di autisti e accompagnatori
impiegati sulla base del prospetto illustrativo delle corse
e secondo il calendario scolastico;
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10

5

1.3

1.4

1.5

1.6

2

3

4

4.1

Descrizione delle modalità di organizzazione e
gestione del personale (turni, attribuzioni, sostituzioni,
responsabilità di coordinamento, aggiornamento, rapporti
con il Comune ecc.)
Descrizione delle modalità di gestione delle
emergenze con riferimento alla sostituzione del
personale e dei mezzi impiegati (ritardi/rottura
mezzi/assenza del personale)
Descrizione delle modalità di monitoraggio del
servizio
(monitoraggio
chilometrico
annuale;
monitoraggio dell’efficienza dei mezzi; programmazione
manutenzioni mezzi; valutazione/aggiornamento del
personale)
Descrizione delle modalità di organizzazione nei
rapporti con l’Amministrazione e con gli utenti in
merito allo svolgimento del servizio ed alle eventuali
criticità (gestione degli avvisi, controllo dei tesserini,
richiami, infortuni, deleghe al ritiro, modalità di
rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio da
parte degli utenti, ecc.)
Anzianità intesa come indice di professionalità 7
acquisito dall’operatore nel settore specifico dei trasporti
oggetto della presente gara (in caso di ATI il punteggio
verrà attribuito in base alla media dell’anzianità delle
aziende)
• Oltre 10 anni nel settore trasporto scolastico (punti
7)
• Oltre 5 anni nel settore trasporto scolastico (punti
5)
• Oltre 3 anni nel settore trasporto scolastico (punti
3)
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Possesso di una certificazione di qualità
alla
ditta che presenterà una o più certificazioni di qualità
(14001 e 39001) verranno assegnati fino ad un massimo
di 2 punti commisurati alla tipologia di certificazioni con
riferimento al prodotto/servizio certificato (in caso di ATI,
il requisito dovrà essere posseduto da tutte le ditte:
ISO 39001: 2012 (punti 1)
•
ISO 14001: 2015 (punti 1)
•
Caratteristiche mezzi: verranno assegnati fino ad un 17
massimo di 17 punti se i mezzi adibiti al trasporto
saranno in possesso delle seguenti caratteristiche:
Dotazione di sistema di localizzazione satellitare
installato a bordo dei veicoli
Sistema installato su ogni mezzo destinato ai servizi
inclusi quelli sostitutivi (punti 3)

3

3

3

4
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3

4.2

Sistema installato su almeno la metà dei mezzi destinati
ai servizi inclusi i mezzi sostitutivi (punti 2)
Sistema installato su almeno la metà dei mezzi destinati
ai servizi esclusi quelli sostitutivi (punti 1)
Dotazione di mezzi immatricolati dopo il 2008 – max
punti 7
Anno di
immatricolazione

4.3

n. mezzi utilizzati x
per il servizio

Punteggio max a mezzo

Dal 2008 al 2010

0,25

dal 2011 al 2013

0,50

Dal 2014 al 2017

1

Dotazione di mezzi alimentazione e euro–max punti 7
Caratteristiche
ambientali e
alimentazione
Alimentazione gpl
o a metano

n. mezzi utilizzati x
per il servizio

6

7

Punteggio max a
mezzo

0,50
0,50

≥ Euro 5

5

7

14
Proposte migliorative/servizi aggiuntivi:
La ditta offerente ha la possibilità di offrire servizi
aggiuntivi rispetto alle prestazioni indicate nel capitolato
senza alcun onere aggiuntivo per il Comune. La
valutazione terrà conto delle caratteristiche specifiche dei
servizi aggiuntivi, della fruibilità dei servizi, della sua
utilità per l’Ente e per l’utenza, della sua rilevanza in
termini economici, nonché del suo valore qualitativo
complessivo e della sua incidenza in termini di efficacia
sull’appalto.
A titolo puramente esemplificativo:
• fornitura gratuita di un mezzo di trasporto,
accessibile ai disabili, da utilizzare per il trasporto
scolastico e per le gite extrascolastiche.
• effettuazione dei trasporti gratuiti per gite
scolastiche o eventi realizzati dalla scuola in
collaborazione con il comune.
ELEMENTI QUANTITATIVI
30
30
Ribasso sull’importo a base d’appalto del servizio

- iI bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio della stazione
appaltante in data 29.12.2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 149 in data 29.12.2017 e su due quotidiani nazionali e due locali
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in data 04.01.2018.==========================================
- nel bando si fissava quale scadenza per la presentazione delle offerte le
ore 15:00 del giorno 29.01.2018.================================
Il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante dichiara la
gara deserta dopo aver constatato che, in virtù della comunicazione del
Servizio Affari Generali in data 30.01.2018 – prot. n. 5626 viene certificata
l’assenza di offerte entro il termine di scadenza. ====================
Il presente verbale, steso a mia cura in qualità di Responsabile del
Procedimento della Stazione Appaltante, costa di n. 5 fogli occupati per
intere facciate 4 e righe 10. ===================================
IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE
dott.ssa Barbara Funghini
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.
07.05.2005

n.82.=========================================
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