COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di MESSINA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERNO TRASPORTO ALUNNI
PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017- PERIODO:
07 GENNAIO 2016 - GIUGNO 2016 E DA SETTEMBRE 2016 - 31
DICEMBRE 2016- 7 GENNAIO 2017 -30 GIUGNO 2017.

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 357 del 16.12.2015 del
Settore Amministrativo ed Affari Generali si procede a bando di gara
mediante procedura aperta per l' affidamento del servizio interno trasporto
alunni frequentanti la scuola dell 'infanzia- primaria e secondaria di primo
grado del territorio Comunale per l'anno scolastico 2016/2017 dal 7 Gennaio
2016 al31 Dicembre 2016 e dal 07 Gennaio 2017 al30 Giugno 2017 secondo
il calendario scolastico.

1)-Ente appaltante: Comune di Gioiosa Marea- Via Giuseppe Natali Gatto,

n. 115- Gioiosa Marea - Telefono 0941 / 363335- Fax 0941 /302645.
2)-0ggetto dell'appalto: Affidamento del servizio interno trasporto alunni

frequentanti la scuola dell ' infanzia - primaria e secondaria di primo grado
secondo i tragitti indicati al punto 6 anno scolastico 2016/2017 (Categoria 2
dell'allegato II A del D.L.vo n.l63/2006. - Numero di riferimento CPC: n.
712.
3) Durata del servizio: l'appalto avrà la durata dal 07 Gennaio 2016 al 31

Dicembre 2016 e dal 07 Gennaio 2017 al 30 Giugno 2017. I giorni di
effettuazione del servizio sono quelli previsti dal calendario scolastico, fatte
salve eventuali variazioni apportati dall'autorità scolastica locale. Oltre al
normale servizio di trasporto scolastico per le attività curriculari,
extracurriculari pomeridiane, l'appalto si riferisce ai servizi collaterali ed
accessori riguardanti il trasporto degli alunni all ' interno del territorio

comunale

ed

eccezionalmente

Provinciale,

ad

impianti

sportivi,

manifestazioni Culturali, attività ricreative e simili.
4)- Responsabile del procedimento: Responsabile del procedimento relativo
al

presente

appalto

è la

Signora

Angela

GRANAT A,

Istruttore

Amministrativo, Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo ed Affari
Generali di questo Ente.

5)-Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta mediante asta pubblica ai
sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006. Aggiudicazione del
servizio secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art. 82 del citato
Decreto Legge 163/2006.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte
alla pari ed offerte in aumento. L' aggiudicazione avverrà anche in presenza
di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà ali' aggiudicazione mediante sorteggio

immediato ai sensi dell' art. 77 del R.D. n. 827/1924.
6)- Importo a base d' asta: L' importo complessivo a b.a. è di €. 161.736,92
CIG.n° 6508118CDC
Il servizio è articolato sui seguenti tragitti:
l. Santo Stefano Basso - Skino - Calavà - Cirene :.... Cicà - Rocca - Scuola

2.
3.

4.

5.
6.

dell 'Infanzia - Primaria e Secondaria di Primo Grado Gioiosa Centro, con
impiego dello scuolabus di proprietà Comunale;
Russa - Pileci - Landro- Galbato - Rocca Galbato- Palombaro - Fontane Santo Stefano - Balsima - Cirene - San Leonardo - San Filippo Alto e Basso
-Fico- Armo - Scuola dell 'Infanzia e Primaria di Gioiosa Centro;
Francari - Maddalena - San Francesco - Casale - Santa Lucia - San Nicolò
Vecchio - Caferì - Catello - Mangano - Scuola dell 'Infanzia e Primaria di
Gioiosa Centro, con impiego dello scuolabus di proprietà Comunale;
Francari- Maddalena- San Francesco- Casale - Santa Lucia - San Nicolò
Vecchio - Caferì - Catello - Mangano - Scuola Secondaria di Primo Grado
Gioiosa Centro e Scuola Secondaria di seconda grado fmo alla fermata
dell 'autobus di linea della frazione Maddalena e viceversa;
Russa - Pileci - Landro - Fontane - Palombaro - Acquasanta - Torretta Saliceto - Scuola dell'Infanzia - Primaria e Secondaria di Primo Grado San
Giorgio;
Galbato - Ringata - Piana - Santa Margherita - Cicero - Magaro - Villa
Ridente - Marotta - Scuola dell 'Infanzia - Primaria e Secondaria di Primo
Grado San Giorgio;

7.

Tragitto relativo agli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado del Centro
al plesso scolastico della Frazione San Francesco e viceversa, da svolgersi con
autobus con almeno 30 posti a sedere;

CONSIDERATO che per il tragitto n. 7 il conteggio è stato fatto per mesi n. 3 e
precisamente dal 7 gennaio 2016 al 31 marzo 2016, in quanto i lavori della struttura
della scuola secondaria di primo grado di via Pirandello si presume che vengono
ultimati entro quest'ultima data.

- Celebrazione della gara:
a) Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le
imprese che ne hanno interesse;
Le ditte interessate possono partecipare per tutti i tragitti e quindi per
l'intero importo a .b.a,
SI FA PRESENTE CHE per i tragitti ove è previsto l'impiego del mezzo
di proprietà Comunale come meglio specificato nell'allegato Capitolato
d'Oneri, nel caso in cui venga reperito idoneo personale all'interno del
Comune è facoltà dell'Amministrazione interrompere il servizio
appaltato, con congruo preavviso al soggetto appaltatore senza alcun
diritto in favore del predetto soggetto se non il compenso relativo al
servizio effettivamente svolto.
Il tragitto n. 7 qualora la scuola secondaria di primo grado dovessero
ultimare i lavori avrà la durata fino al31 marzo 2016.
b) La gara sarà esperita il giorno 04.01.2016 alle ore 10,00 e seguenti presso
l' Ufficio di Segreteria sito in Via Giuseppe Natoli Gatto, n. 115, Gioiosa
Marea;
c) La gara sarà presieduta dal Responsabile del Settore Amministrativo ed
Affari Generali.
d) Cauzione provvisoria: Per partecipare alla gara le imprese interessate
dovranno presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell 'importo posto a
base d'asta per i tragitti ai quali si partecipa, mediante versamento su e/c.p.
n.14057988 intestato alla Tesoreria comunale ovvero mediante polizza

fidejussoria bancaria ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da
un' Impresa di assicurazione autorizzata all ' esercizio del ramo cauzione.
La cauzione provvisoria delle Imprese che non risulteranno aggiudicatarie
sarà tempestivamente svincolata.
8) - Capitolato speciale d'appalto: Gli interessati possono ritirare il

Capitolato Speciale d'Appalto, contenente i dettagli dell ' appalto ed il bando
di gara presso l 'URP del Comune di Via Giuseppe N atoli Gatto, n. 115 da
Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Lo stesso è altresì disponibile
nel sito Internet del Comune nella sez. "Avvisi e Bandi" all ' indirizzo
www.comune.gioiosamarea.me.it
9) -Modalità di partecipazione:
a) per partecipare al Bando di gara le imprese interessate dovranno far

pervenire, entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 04.01.2016 plico sigillato
contenente i documenti indicati al punto 11) da consegnare a mano, a mezzo
del servizio postale, a mezzo raccomandata o posta celere o con qualsiasi altro
mezzo;
b) il plico deve essere sigillato con ceralacca, sulla quale deve essere impressa

l'impronta di un sigillo a scelta dell ' impresa e controfirmato sui lembi di
chiusura dal titolare o legale rappresentante o suo procuratore.
Sul plico dovrà essere riportata, oltre l' indicazione del mittente, in caso di
imprese riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando
l' impresa mandataria capogruppo, la seguente dicitura:
Offerta per la gara del giorno 04.01.2016 alle ore 10,00 relativa all ' appalto
per il servizio interno trasporto alunni frequentanti la scuola infanzia, primaria
e secondaria di primo grado del territorio Comunale, anno scolastico
2016/2017.
c) il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Gioiosa Marea, Via
Giuseppe Natoli Gatto n° 115- C.A.P. 98063 Gioiosa Marea (ME).
10)- Partecipazione alla gara:

Possono partecipare alla gara le imprese che non si trovano nell 'incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, le imprese appositamente e
temporaneamente raggruppati ai sensi dell' art.34 del D.Lgs. 163/2006, che
sono iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria relativa all 'oggetto dell'appalto
"servizio trasporto alunni" e che sono in

possesso dell'attestato di

idoneità professionale di cui al D.M. 20/12/1991 n° 448, art. 6.
11)- Elenco dei documenti da presentare:

a) OFFERTA relativa al suddetto servizio per cui l' impresa partecipa, redatta
in carta legale, nella quale dovrà essere indicato il ribasso unico percentuale
sull' importo a base d' asta espresso in cifre e ripetuto in lettere. L' offerta
dovrà essere contenuta in apposita busta, sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale, oltre all'offerta, non devono
essere inseriti altri documenti. Sulla ceralacca dovrà essere impressa
l' impronta di un sigillo a scelta dell 'impresa. L'offerta dovrà essere firmata
dal titolare o legale rappresentante dell ' impresa o da un suo procuratore
espressamente delegato.
L' offerta avrà validità fino a novanta g10rn1 dalla data fissata per la
celebrazione della gara.
Essa deve essere redatta in lingua italiana.
b) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione e dell ' atto di notorietà
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell ' impresa con allegata
fotocopia del documento di riconoscimento resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
concernente l'inesistenza delle situazioni di cui all ' art. 38 del D.L.g.vo n.
163/2006, con la quale l' impresa attesti:
b1) il nominativo del titolare o legale rappresentante dell'Impresa, il codice

fiscale del medesimo nonché il codice fiscale ed il numero di partita IVA della
Impresa;

b2) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria relativa all' oggetto

dell ' appalto "servizio trasporto alunni" e di essere in possesso di tutti i
requisiti di cui al D.M.n.448/1991 ;
b3) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari del

servizio che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali di cui al Capitolato d' Oneri e che possono influire
sull' esecuzione del servizio e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro
complesso, remunerativi e tali da consentire l' offerta che starà per fare;
b4) di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica

Amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689/1981 ;
b5) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte

ai pubblici appalti;
b6) che il titolare, il legale rappresentante o gli amministratori, nel caso di

società, non hanno riportato condanne penali che possano comunque influire
sull'ammissibilità alla presente gara;
b7) di non avere in corso procedure di fallimento , di concordato preventivo,

di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte
in virtù di sentenze e di decreti negli ultimi cinque anni:
b8) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico
dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b9) che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata

in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del c.d.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità
professionale e per delitti finanziari ;

blO) che nell ' esercizio della propria attività professionale non ha commesso

errore

grave,

accertato

con

qualsiasi

mezzo

di

prova

addotta

dall'Amministrazione aggiudicatrice;
bll) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
bl2) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e

delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
b13) di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi degli artt. 12-17 del D. Lgs.
n. 257/95;
bl4) di essere in regola con le norme in materia di assunzione obbligatoria di

soggetti portatori di handicap (Legge 12/0311999 n° 68);
bl5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla Legge

n.575/1965 e succ. modifiche, di non essere intervenuti nei loro confronti,
anche in relazione ai familiari e persone indicate nella medesima legge,
provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di non avere in corso
procedimenti per l' applicazione di tali misure;
bl6) di non avere pendente procedimento per i reati previsti dall ' art.416/bis

del codice penale e di non essere stato condannato per taluno di essi;
bl7) di aver espletato almeno per un triennio nel corso degli ultimi 5 anni un

servizio analogo a quello oggetto del presente bando presso altri Enti Pubblici,
da documentare, in caso di aggiudicazione, con apposita attestazione
rilasciata dall 'Amministrazione di riferimento che confermi che il servizio
reso da parte del prestatore non ha dato adito a richiami o rilievi ed è stato
espletato senza demerito;

b18) di essere in possesso di attestato di idoneità professionale di cui al
D.M. 201291 n° 448 art.6 e che il conducente del mezzo è in possesso della
patente Categoria "D" con CQC;
c) COPIA DEL CAPITOLATO D'ONERI sottoscritto in ogni pagina per

accettazione.
d) ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE di cui al D.M.
20/12/1991 n° 448 art. 6.

Il Presidente si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alle predette
dichiarazioni.
AVVERTENZE

Il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara in
oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo
anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine
perentorio delle ore 9,00 del giorno fissato per la gara.
L' offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita da altra
offerta.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indefinito o che
facciano riferimento ad offerte relative ad altro appalto.
Si procederà alla celebrazione della gara anche se perviene o rimane in gara
una sola offerta valida.
Si farà luogo all'esclusione della gara nel caso che manchi, risulti incompleto
o irregolare qualsiasi dei documenti o delle dichiarazioni richieste o non
venga osservata qualunque altra delle prescrizioni o formalità contenute nel
presente bando.
Nel caso in cui nell ' offerta si dovessero riscontrare discordanze tra il ribasso
espresso in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido quello più
vantaggioso per l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non celebrare la gara.
Il Presidente si riserva la facoltà di sospenderla o di rinviarla, senza che ciò
possa dare diritto a reclamo o pretesa alcuna.
E' vietato cedere, o concedere anche di fatto , in subappalto, in tutto o in parte,
il servizio appaltato.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti disposizioni di
legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.
OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L' aggiudicatario e tenuto ad sottoscrivere apposito contratto nel termine che
gli verrà comunicato dal competente ufficio Comunale. La stipula è
subordinata comunque al positivo esito delle verifiche previste dalla
normativa vigente. L' appaltatore è tenuto a versare l' importo delle spese
contrattuali, comprensivi degli oneri commessi alla stipulazione. Qualora la
ditta non provveda, per fatto ad essa imputabile, alla stipula del contratto, il
Presidente ha la facoltà di dichiarare decaduta l' aggiudicazione stessa e di
procedere, in favore del concorrente che segue. In tal caso, viene fatto salvo
l' incameramento della cauzione provvisoria versata dell ' impresa in
adempiente e il diritto di intraprendere ogni utile azione per il risarcimento
del danno.
Cauzione definitiva: L' impresa aggiudicataria è tenuta a costituire la

garanzia prevista dall ' art. 113 del D.L.vo 163/2006.
Comunicazione degli estremi identificativi dei c/c dedicati previsti
dall'art. 3 comma l della Legge 13 Agosto 2010 n° 136;

tutta la documentazione non acquisibile direttamente dall'Ente,
necessaria per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di
presentazione dell'offerta.
Ai sensi dell ' art. 13 del D. Leg.vo 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell ' ambito della presente gara.

Il presente bando viene pubblicato all ' Albo Pretorio dell 'Ente a decorrere dal
16.12.2015
Gioiosa Marea, lì 16.12.2015

