BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
CIG [6364140E74]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 346/100 del 07.08.2015
RENDE NOTO
Che il Comune di Bortigiadas intende procedere all’appalto della gestione del servizio di
trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell’obbligo ai sensi degli artt. 3 e 55 del
D.Lgs. 163/06, secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del predetto decreto.

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Bortigiadas – Servizi Sociali, Culturali, Scuola e Istruzione
Sede: Via Dante n. 13 - 07030 Bortigiadas (SS)
Tel. 079 627014 – Fax 079 627211
Web: www.comunebortigiadas.gov.it
Pec: comune.bortigiadas@pec.it
Responsabile del Servizio: dott. Pier Paolo Falchi

2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola elementare e
media residenti nel territorio di Bortigiadas, per l’anno scolastico 2015/2016 secondo le
modalità e le condizioni previste nell’allegato capitolato d’oneri.

3.DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto avrà la durata di un anno scolastico a decorrere dal mese di settembre 2015
(in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico) e scadrà a giugno 2016 (in coincidenza con la
fine dell’anno scolastico) senza bisogno di alcun avviso di disdetta.

4.TIPOLOGIA DELL’APPALTO
Categoria del servizio: 02 – Servizi di trasporto scolastico (Allegato II B del D.Lgs. n. 163/06)
CPV: 60130000-8
5.PREZZO A BASE DI GARA
L’importo posto a base di gara è stimato in € 56.000,00 esclusa IVA al 10%.

6.FINANZIAMENTO DELL’APPALTO
La copertura finanziaria del servizio è garantita con fondi del bilancio comunale, con risorse a
carico della Regione Autonoma della Sardegna (Fondo Unico).

7.PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione del servizio avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e
dell’art. 55 comma 5, del D. Lgs n. 163/2006 secondo il criterio del prezzo più basso

determinato mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base di gara ai sensi
dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i e art. 18 comma 1, lett.
b), della Legge Regionale n. 5/2007.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell’art. 77,
comma 2, del R.D 23/05/1924 n. 827.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse con le modalità di cui
all’articolo 86 e di cui all’articolo 124 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, pertanto si procederà
alla esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media. La procedura di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora
il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci.
In questo ultimo caso la Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica di
congruità le offerte ritenute anormalmente basse. Prima di procedere all’aggiudicazione, si
riserva di chiedere all’offerente le necessarie giustificazioni, procedendo in conformità
dell’articolo 87 e dell’articolo 88 del D.Lgs. 163/2006.
L’Amministrazione in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, interpellerà il secondo classificato al fine di stipulare con lo stesso
un nuovo contratto per l’espletamento del servizio.

8.MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte, redatte in lingua italiana, con le modalità di seguito indicate, e la relativa
documentazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 07 settembre 2015 in un unico plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura dal legale rappresentante del concorrente, indirizzato al Comune di Bortigiadas, Via
Dante, n. 13 - 07030 Bortigiadas (OT) e recante all’esterno, oltre all’indicazione ed ai recapiti
del mittente, la dicitura “Offerta per la gara d’appalto del servizio di trasporto scolastico
anno 2015/2016.”
Il rischio derivante dal mezzo prescelto per l’invio del plico ricadrà esclusivamente sul
concorrente. In ogni caso, ai fini della valutazione della validità della sua ricezione, farà fede il
timbro di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune e non il timbro postale. Oltre il termine
predetto, non sarà ammessa e ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto a quella precedentemente presentata.
Si informa che l’Ufficio Protocollo di questo Comune, riceve tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

9.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Il giorno della gara è fissato in data 09 settembre 2015 alle ore 10:00 nell’Aula del Consiglio
Comunale attraverso le seguenti n.2 fasi:
Fase 1: nella prima fase, in seduta pubblica, previo controllo della regolarità dei soli plichi
pervenuti entro il termine di scadenza stabilito dal presente bando, si procederà alla loro
apertura, verificando, all’interno, la presenza delle due buste richieste ed il rispetto delle
formalità prescritte. Dopo tale accertamento, si procederà con l’apertura delle buste “A”,
verificando la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa ivi contenuta e,
dopo aver escluso le offerte non in regola, procederà all’apertura della busta “B”;
Fase 2: in seduta pubblica, si procederà alla valutazione delle offerte economiche contenute
nelle buste “B”. Dopo aver reso noto il valore percentuale di ribasso offerto da ciascun

concorrente, si procederà all’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta che abbia effettuato
il maggior ribasso.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà effettuata, con apposita determinazione, dal
Responsabile del Servizio e diverrà efficace in esito al positivo riscontro della fase di verifica
circa il possesso di tutti i requisiti di legge da parte dell’aggiudicataria.
Sono ammessi a partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentati delle imprese
concorrenti o loro delegati.

10. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REGISTRAZIONE AL SISTEMA
AVCPass.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n.163/2006, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture (ora ANAC) con delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii., fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art.6- bis, mediante la BDNCP. La documentazione che in
base alla deliberazione n. 111 del 20.12.2012, non sia rilasciata dalla predetta BDNCP, verrà
acquisita dalla amministrazione concedente in conformità a quanto disposto all’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi al sistema AVCpass secondo le indicazioni
operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche per l’acquisizione,
l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.
Il concorrente effettua la predetta registrazione al servizio AVCpass e, individuato il CIG per il
quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice “PASSOE”. Il codice “PASSOE”, dopo essere
stato generato, dovrà essere inserito nella “Busta A” – Documentazione Amministrativa.

11. REVISIONE PREZZI
I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno
invariati per tutta la durata del contratto eccetto il caso in cui la Regione Autonoma della
Sardegna consegnasse idoneo mezzo di trasporto per il quale il Comune di Bortigiadas risulta
assegnatario. Qualora la stazione appaltante dovesse entrare in possesso del mezzo di trasporto,
il prezzo potrà essere rivisto scorporando il costo del cosiddetto noleggio.
A riguardo si chiede alla ditta, o in sede di presentazione di offerta o nella fase successiva e
comunque entro la data di stipula del contatto di voler indicare il corrispettivo di spesa relativo
al solo noleggio, in modo da poter scorporare ed effettuare la revisione del prezzo di
aggiudicazione.
In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed
imprevedibili la Ditta Aggiudicataria potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 1467 del codice civile.
La risoluzione non può essere richiesta se la sopravvenuta onerosità rientra nella normale alea
del contratto. La Ditta Aggiudicataria, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva
onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare all’Amministrazione Comunale tale situazione con dati
inconfutabili.
L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del
contratto o di modificare equamente le condizioni del contratto.

12.PUBBLICITÀ E ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
I documenti di gara sono consultabili nel sito del Comune di Bortigiadas
www.comunebortigiadas.gov.it.
Sono, inoltre, disponibili presso gli uffici comunali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Salvo i divieti e differimenti espressamente previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006, è
consentito l'accesso agli atti della procedura di affidamento del presente appalto, ivi comprese
le candidature e le offerte, ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

13.INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 per le finalità e le
modalità previste dal presente bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto
contrattuale.
Bortigiadas, 07.08.2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Pier Paolo Falchi

Allegati:
_ Capitolato Speciale d’Appalto del servizio (Allegato B)
_ Disciplinare di gara (Allegato C)
_ Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato 1)
_ Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2)
_ Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38 (Allegato 3)
_ Dichiarazione situazioni di controllo (Allegato 4)
_ Dichiarazione per avvalimento (Allegato 5)
_ Informativa sulla privacy (Allegato 6)
_ Modello offerta economica (Allegato 7)

