Allegato “A” alla Determina Serv.1.4 n.118 del 09.07.2010

COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari
Piazza Garibaldi 1 – 07037 Sorso – tel. 079339290 fax 079353407
C.F. 80001140906 – P.I. 00292580909

BANDO DI GARA
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO. AA.SS. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.
CODICE C.I.G. 0510677FF9

1. Ente appaltante: Comune di Sorso – Provincia di Sassari – Piazza Garibaldi n.1, 07037 Sorso,
Ufficio assegnatario del procedimento Pubblica Istruzione Telefono 079/3055068, Fax 079/353407,
e-mail gvacca@comune.sorso.ss.it, C.F. 80001140906, P.I. 00292580909;

2. Descrizione/oggetto dell’appalto: giusta Determina Serv. 1.4 n.118 del 09.07.2010 questo
Comune intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, (classi organizzate a tempo normale o a
tempo pieno), residenti nell’agro del Comune di Sorso e utilizzabile soltanto dagli alunni che ne
faranno richiesta. Inoltre hanno diritto al servizio gli alunni, anche se residenti nel centro abitato,
con diverse abilità.
Nel servizio è compreso il trasporto per le attività scolastiche (progetti di recupero) ed extra
scolastiche autorizzate dalle competenti Autorità (Capi di Istituto), es. gite scolastiche, attività
ricreative-culturali, sportive, di medicina scolastica, ecc…secondo quanto previsto dal D.M. 31
Gennaio 1997 Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico.
I mezzi, in numero di 5, sono di proprietà del Comune di Sorso a da questo concessi in comodato
alla ditta aggiudicataria.
2. 1 Servizi supplementari: colonie estive, servizio navetta scuola-stazione ferroviaria e viceversa,
servizio navetta scuola-struttura sportiva e viceversa, da un istituto all’altro e viceversa.
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3. Procedura di gara: Il servizio sarà affidato a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell’ articolo
55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta concorrente
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del
medesimo D.Lgs. n.163/2006, secondo il criterio di valutazione esplicitato nell’articolo 9 del
Capitolato speciale d’appalto.
4. Base d’asta: Euro 150.000,00, Iva esclusa, quale corrispettivo del servizio reso per ciascun anno
scolastico del triennio di valenza contrattuale.
Dalla valutazione del rischio di interferenze non si evincono costi per l’attuazione delle misure di
sicurezza e pertanto gli oneri della sicurezza, a tale titolo, sono pari a zero.
In sede di aggiudicazione, all’importo derivante dall’applicazione del ribasso d’asta verrà applicata
l’Iva nella misura prevista per legge.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Ente e da contribuzione, marginale, dell’utenza.
5. Durata dell’appalto: il presente appalto ha la durata di tre anni scolastici (dal 1° settembre 2010
al 31 Agosto 2013), rinnovabile se consentito dalle leggi vigenti nel tempo, con inizio e scadenza
fissati dal calendario previsto dalle Autorità Scolastiche.
Qualora i tempi di aggiudicazione del servizio risultassero non compatibili con la predetta
decorrenza, questa verrà corrispondentemente posticipata.
6. Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Sorso: agro, fascia costiera, centro abitato.
7. Offerte parziali: non ammesse.
8. Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 4 del capitolato e precisamente:
-

A) i soggetti indicati all’articolo 34, comma 1, lettera a), “gli imprenditori individuali, anche
artigiani, le società commerciali, le società cooperative”, del D.Lgs. n.163/2006 in possesso
dei Requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38, dei Requisiti di idoneità
professionale previsti dall’articolo 39, di Capacità economico finanziaria di cui all’articolo
41 e di Capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 42 della normativa richiamata;

-

B) i soggetti che non si trovano in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla
gara previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;

-

C) le imprese di trasporto rispondenti ai requisiti previsti dal D.M. 31.01.1997, art.1, comma
1, lettera b) “imprese i cui autobus siano immatricolati in uso di terzi per il servizio di
noleggio con conducente”;
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-

D) le imprese di trasporto rispondenti ai requisiti previsti dall’articolo 6 del D.M.
20.12.1991 n.448 (possesso dell’Attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività
di autotrasporto viaggiatori su strada);

-

E) le imprese che abbiano l’Autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività di
noleggio con conducente di cui all’articolo 32 della L.R. 7.12.2005 n.21;

-

F) le imprese che negli ultimi tre anni antecedenti l’indizione della gara in oggetto, hanno
prestato in maniera continuativa servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto,
presso comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 20.000 abitanti e con articolazione
numerica dei plessi scolastici serviti in numero almeno pari a quelli del presente appalto
(sette), come specificato nel precedente articolo 1);

-

G) Disporre per tutto il periodo di durata del contratto di una sede operativa, compreso lo
stazionamento dei mezzi di proprietà della ditta, ad una distanza non superiore a 5,00 Km
dall’area di deposito dei mezzi di proprietà comunale (località Trunconi);

-

H) i soggetti che siano iscritti per una attività inerente al contenuto del Capitolato Speciale
d’Appalto nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente
competente ovvero, se non di nazionalità italiana, presso uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel paese di appartenenza, per la specifica attività di trasporto persone;

-

I) i soggetti che abbiano conseguito nell’ultimo triennio un fatturato complessivo, riferito al
servizio oggetto dell’appalto, non inferiore ad € 450.000,00, valore triennale dell’importo
posto a base d’asta per il presente affidamento.

Non è consentito l’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006.

9. Cauzione provvisoria: ai sensi dell’articolo 12 del Capitolato, l’offerta deve essere corredata di
una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara per la durata triennale di €
450.000,00, pertanto pari a € 9.000,00, da prestare mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa rilasciata da soggetto debitamente autorizzato nel ramo cauzioni. La cauzione definitiva
è stabilita nella misura del 10% del canone triennale risultante dal contratto.
Ai sensi della determinazione n.7 dell’11 Settembre 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture si prevede la riduzione del deposito cauzionale in misura del
50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità.

10. Termine e modalità di partecipazione alla gara:
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare entro e non oltre il giorno 02.09.2010, ore 12,00, a
pena di esclusione, la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno di un unico Plico
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chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico deve riportare la seguente
indicazione: Al Comune di Sorso -Offerta per gara appalto Servizio di trasporto degli alunni della
scuola dell’infanzia, e della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Anni scolastici 2010/2013,
oltre al nominativo e all’indirizzo dell’Impresa partecipante.
La richiesta di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana deve essere compilata sull’apposito
modulo allegato “A” al presente Bando e corredata della copia fotostatica di un documento di
identità del soggetto richiedente, in corso di validità. Dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo
del Comune entro i termini e secondo le modalità previste nel presente articolo. Non sarà presa in
considerazione alcuna offerta pervenuta dopo il termine sopra indicato.
Il predetto Plico deve contenere n.2 Buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura e recanti l’indicazione il nominativo e l’indirizzo dell’impresa partecipante nonché, le
seguenti diciture:
“BUSTA n.1 Documentazione amministrativa”
“BUSTA n.2 Offerta economica”
La Busta n.1, intestata come sopra, dovrà contenere:
1) L’Istanza di ammissione, di cui il modello allegato “A”, firmata per esteso in forma leggibile dal
legale rappresentante della ditta concorrente;
2) Dichiarazione sostitutiva di cui il modello allegato “B”, firmata per esteso in forma leggibile dal
legale rappresentante della ditta concorrente, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale;
3) Dichiarazione sostitutiva di cui il modello allegato “C”, firmata per esteso in forma leggibile dal
legale rappresentante della ditta concorrente, in ordine al possesso dei requisiti di idoneità
professionale;
4) Dichiarazione sostitutiva di cui il modello allegato “D”, firmata per esteso in forma leggibile dal
legale rappresentante della ditta concorrente, in ordine al possesso del requisito di Capacità
economica e finanziaria;
5) Dichiarazione sostitutiva di cui il modello allegato “E”, firmata per esteso in forma leggibile dal
legale rappresentante della ditta concorrente, in ordine al possesso del requisito di Capacità tecnica
e professionale;
6) Dichiarazione sostitutiva di cui il modello allegato “F”, firmata per esteso in forma leggibile dal
legale rappresentante della ditta concorrente, in ordine al possesso dei requisiti per l’attribuzione
del punteggio corrispondente al parametro B) dell’articolo 3 del Capitolato;
7) Cauzione provvisoria di cui al successivo articolo 12, costituita secondo una delle forme previste
al medesimo articolo;
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8) D.U.R.C., in corso di validità. La regolarità contributiva è comprovata dall’esibizione del
medesimo documento rilasciato dai competenti Istituti Previdenziali o, alternativamente ed in via
provvisoria, da dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 accompagnata
dalla ricevuta di avvenuta richiesta, ai competenti istituti, del documento in esame.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata all’esibizione della certificazione
D.U.R.C.;
9) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE il versamento di € 20/00 a favore dell’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità del 15/02/2010
nonché in conformità alle modalità di versamento contenute nell’avviso dell’Autorità del
31/03/2010 e del 01/05/2010. La deliberazione del 15/02/2010, l’avviso del 31/03/2010 e l’avviso
del 01/05/2010 con indicate le nuove modalità di versamento possono essere direttamente visionati
e scaricati dal sito dell’Autorità. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve
allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di
gara.

La Busta n.2, intestata come sopra, dovrà contenere:
1) L’Offerta economica, resa in bollo legale, recante il ribasso in cifre e in lettere rispetto al prezzo
posto a base di gara nonché il prezzo netto offerto. Il tutto in ragione annua e non tenendo conto
dell’IVA.
L’offerta deve essere firmata per esteso in forma leggibile dal legale rappresentante della ditta
concorrente. Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va
trasmessa la relativa procura.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello in lettere è ritenuto valido quello più
vantaggioso per la stazione appaltante.
Non sono ammesse offerte in aumento.

11. Apertura delle offerte: la gara sarà articolata in tre tornate e precisamente:
1^ tornata, il giorno 06.09.2010, ore 10.00, seduta aperta, per apertura Plico e “BUSTA n.1
Documentazione amministrativa” e ammissione alla fase successiva;
2^ tornata, il giorno 06.09.2010, ore 12,00, seduta riservata, esame documentazione della
Documentazione amministrativa e attribuzione del punteggio di cui al parametro B
dell’articolo 3 del Capitolato;
3^ tornata, il giorno 07.09.2010, ore 10,00, seduta aperta, per comunicazione punteggio
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parametro B, apertura “BUSTA n.2 Offerta economica” e aggiudicazione provvisoria;

Richiesta documenti di gara: il Capitolato, il Bando di gara, il Modello di domanda e il Modello
di Dichiarazione personale possono essere richiesti ai numeri ed indirizzi di cui al precedente punto
1), negli orari d’ufficio. Sono altresì reperibili nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.sorso.ss.it.

Altre informazioni: altre informazioni possono essere acquisite al responsabile del procedimento
Dott.ssa Vacca Giovanna Maria Telefono 079/3055068, Fax 079/353407, indirizzo mail
gvacca@comune.sorso.ss.it

Il presente Bando in data 09.07.2010 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sorso e nel
sito internet www.comune.sorso.ss.it., inviato per la pubblicazione nella G.U.U.E., nella G.U.R.I.,
in n.2 quotidiani a diffusione nazionale e su n.2 quotidiani a maggiore diffusione locale.
Sorso, lì 9 Luglio 2010

Allegati:
Capitolato speciale
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Il DIRIGENTE
Dott. Pietro Nurra

