Comune di Aritzo
Provincia di Nuoro
Tel. 078462721- fax 0784629293- e-mail:
aritzo.protocollo@tiscali.it
Servizio amministrativo
Prot. N.
CIG N.

del
Z0B0B8ECFA

PROCEDURA NEGOZIATA ( 5 DITTE) SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUIDA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL'OBBLIGO E MATERNA STATALE.
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della determinazione n° 284 del 24.10.2013 informa che intende affidare,
mediante procedura negoziata ( 5 ditte) senza previa pubblicazione del bando, ai sensi
dell’art. 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, il servizio di
guida per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e materna statale per il periodo 01
novembre 2013 - 30 Giugno 2014.
Il prezzo a base d’ asta, per il servizio di guida, è fissato in € 15.853,00 IVAcompresa.
La gara, sarà esperita presso il Comune di Aritzo in Corso Umberto I° il giorno 31.10.2013
alle ore 12.00, con le modalità di cui al regolamento per l’amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.24 n. 827.
L'appalto per l’espletamento del servizio, bandito ai sensi dell'articolo 82,
comma 2, lettera "A"

del decreto legislativo n° 163/2006 e succ. modificazioni , verrà

aggiudicato con il metodo delle offerte segrete e con il criterio del prezzo più basso,
valutato sul prezzo a base d'asta di € 15.853,00, I.V.A. compresa.
Le ditte partecipanti dovranno far pervenire, al Comune di Aritzo,

non più

tardi delle ore 13.00 del giorno precedente la gara, più precisamente, entro
il giorno 30.10.2013 , per mezzo del servizio postale raccomandato, ovvero, per posta
prioritaria o a mano presso l'ufficio protocollo comunale, debitamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la
seguente scritta: "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 31.10.2013 ,
SERVIZIO

DI

GUIDA

DEL

RELATIVA

AL

PULLMINO COMUNALE ANNO SCOLASTICO

2013/2014".
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Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:
1. OFFERTA ECONOMICA, la quale per essere valida dovrà:
a. essere resa sotto forma di dichiarazione, redatta in lingua italiana su
carta libera, senza abrasioni o correzioni di sorta;
b. indicare il prezzo (in cifre e in lettere) al netto di IVA, richiesto,
rispetto al prezzo base indicato nel bando di gara;
c. essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della
Ditta o dal legale rappresentante o cooperativa ovvero nel caso:di
raggruppamento di imprese, dal rappresentante di ognuna di esse con
la

specificazione

del

servizio

eseguito

dalle

singole

associate

e

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista all'art. 11 del
D.Lgs. 157/1995;
d. essere contenuta in apposita busta chiusa, debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente,
l'oggetto

della

ECONOM ICA

gara

e

la

SERVIZIO

dicitura
DI

"CONTIENE

GUIDA

DEL

OFFERTA
PULLMINO

COMUNALE - ANNO SCOL. 2013/2014". In questa busta non
dovranno essere inseriti altri documenti.
2. DICHIARAZIONE redatta in carta libera, sottoscritta ai sensi degli artt.
e

47

del

T.U,

approvato

con m

Lgs.

445/2000

46

(senza

autenticazione della firma allegando in fotocopia un documento d'identità in
corso di validità) dal titolare o legale rappresentante, con la quale la Ditta
attesti:

.

;

a. di aver preso esatta cognizione delle condizioni generali per la
disciplina della gara contenute nel capitolato speciale d'appalto e di
accettarle integralmente e incondizionatamente;
b. di aver preso visione dell'automezzo adibito al servizio trasporto, di aver
preso conoscenza delle condizioni contrattuali, di aver valutato tutte le
circostanze generali e particolari che possano avere influito nella
determinazione dell'offerta e di aver giudicato il prezzo offerto
nel suo complesso remunerativo e tale da consentire lo svolgimento
del servizio;
c.

nel

caso

personale

risulti

aggiudicatario,

dipendente

il

di

applicare integralmente

trattamento

del

contratto

.al

collettivo

nazionale di lavoro vigente;
d. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione di cui agli art. 120 e seguenti della legge
24.11.1991, n. 689;
e. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 11
del D. Lgs. N. 402/98 e dell'art. 24, comma 1, della Direttiva CEE
93/37 del Consiglio del 14.06.1993 e richiamato dall'art

12 dei D.

Lgs. 157/96 e s.m.;
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f. di essere in grado di documentare quanto dichiarato al punto e;
g. di

non

offerte

essere

in

pubblici

sospensione

dei

8.8.1994

490,

n.

temporaneamente
appalti

e

che

procedimenti
nei

esonerato

non

sussistono

indicati

confronti

del

dalla
cause

nell'allegato

titolare,

dei

presentazione
di

1

soci

divieto
del

D.

di

o

di

Lgs.

amministratori

e

dei familiari degli stessi soggetti anche in fatto di conviventi;
h. che nel Casellario giudiziale competente non risultano procedimenti
penali

a

carico

del

titolare

dell'impresa

o

dei

suoi

legali

rappresentanti;
i.

di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività relativa alla gestione di servizi
pubblici di trasporto delle

persone, di essere in regola con il pagamento dei

diritti annuali, cui è subordinata l'efficacia dell'iscrizione, nonché di essere in
grado di documentare quanto sopra dichiarato;
j.

di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, di non aver presentato
domanda di concordato e che non si sono verificate nel quinquennio
alla data

della gara,

procedimenti

anteriore

di fallimento o concordato;

k. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei
lavoratori secondo la legislazione italiana;
l.

di non far parte di società partecipanti alla stessa gara;

m. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti

e

condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;
n. di sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi
derivanti da obblighi in dipendenza dell'espletamento delle varie fasi
del servizio eseguito in base all'appalto, ivi compresi i danni a persone o cose;
o. dovrà,

inoltre,

essere

presentato

il

certificato

di

regolarità

contributiva (D. U. R. C.);
p. di essere consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazione o attestazioni di fatti non rispondenti a verità.
q. di iniziare il servizio, indicativamente, il giorno 04.11.2013
Se la ditta è società,
ULTERIORMENTE

comunque costituita, oltre alle dichiarazioni di cui sopra, deve

indicare:nella

stessa

la

composizione

della

società,

il

legale

rappresentante ed i nominativi delle persone autorizzate a rappresentare ed
impegnare legalmente la Società o l'eventuale conferimento ad un suo rappresentante
di tutte le facoltà necessarie per concorrere alla gara d'appalto e che il rappresentante
o i rappresentanti in parola non hanno riportato condanne penali.
3. assegno circolare, non trasferibile di €. 317,06 , pari al 2% del prezzo
di €. 15.853,00 posto quale base d'asta, intestato a “ COMUNE di ARITZO”,
a titolo di deposito cauzionale provvisorio. Alla fine dell'espletamento della procedura di
gara, verrà restituito ai concorrenti non aggiudicatari.
L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta con il prezzo più
basso. L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ed in
caso di offerte uguali si procederà, mediante estrazione, a sorte, Qualora L'impresa
aggiudicataria

non

risultasse

in

possesso

dei

requisiti

richiesti

si

procederà
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all'aggiudicazione a favore del secondo migliore offerente o degli altri partecipanti che
seguono nella graduatoria di gara.
ESCLUSIONI E AVVERTENZE
L'impresa

concorrente

dovrà

presentare,

a

corredo

dell'offerta

tutta

la

documentazione richiesta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione (Ufficio Protocollo del Comune) in
tempo utile. Trascorso il termine fissato non

viene riconosciuta valida alcuna offerta

anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. Non
offerte

sono ammesse le

condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o offerte relative ad

altro appalto. Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le
ore 13.00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara ( 30.10.2013)
o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della
fornitura e/o prestazione oggetto della gara o non sia controfirmato sui lembi di
chiusura. Non sarà ammessa l'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto o
irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione della gara il
fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del
mittente e l'indicazione della gara. In questo caso l'offerta resta sigillata e
debitamente controfirmata dal Presidente rimane acquisita agli atti di gara. Non sono,
altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo
offerto. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo
alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti,
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. L'Amministrazione
si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ovvero di avviare una
nuova procedura, senza che ciò prefiguri ipotesi di responsabilità
a

carico

dell'Amministrazione

stessa.

La documentazione non in regola con

l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art.
n. 955

pre-contrattuale
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del D.P.R.

31.12.

1982,

e successive modifiche. In applicazione degli artt. 3, 13 e 21 della legge

10.2.1962, n. 57 e dell'art 3 della legge 19.3.1990, n. 55 e successive integrazioni
e modificazioni, verranno escluse dalla gara quelle imprese per le quali risulti dai
certificati del Casellario Giudiziale che il titolare o i legali rappresentanti abbiano una
condanna passata in giudicato o abbiano in corso provvedimenti o procedimenti che
comportino la sospensione o la cancellazione della C.C.I.A.A. Ai sensi dell'art. 71 del
T.U, approvalo con DPR 445 del 28.12.2000, qualora in seguito ai controllo effettuati
d'ufficio
delle

dall'Amministrazione

dichiarazioni

conseguente

comunale

sostitutive

all'eventuale

rese,

emerga

la

non

l'aggiudicatario

provvedimento

di

veridicità

decadrà

da

aggiudicazione

del

contenuto

ogni

beneficio

definitiva.

Gli

offerenti potranno svincolarsi nella loro offerta trascorso il termine di 90 giorni a
decorrere

dalla

L'Appaltatore

data

di

è tenuto ad

scadenza

fissata

per

la

osservare integralmente il

presentazione

dell'offerta.

trattamento economico

e

normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolge il servizio; L'impresa aggiudicataria ha
l'obbligo

della

presentazione

di

tutta

la

documentazione

occorrente

per

la
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stipulazione del contratto d'appalto entro 10 giorni dalla data di comunicazione
dell'aggiudicazione; se l'aggiudicatario non provvedere, per sua colpa, alla firma
del

contratto

nel

L'Amministrazione

termine

di

comunale

dieci
ha

giorni
facoltà

dalla
di

data

di

convocazione.

dichiararlo

decaduto

dall'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e di procedere a nuova
gara a spese dell'inadempiente. Le ditte interessate potranno prendere visione del
capitolato speciale d'appalto presso l'Ufficio di Segreteria di questo Comune di
Aritzo nelle ore d’ ufficio (11,00/13,00) tel. 0784/62721.

Aritzo lì, 25.10.2013
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
( dott. Schirmenti Stefano)
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