COMUNE DI BAUNEI
Provincia Ogliastra

SERVIZIO TECNICO
Baunei lì, 24.07.2013
Prot 4810/scuolabus
AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
INDAGINE DI MERCATO PER L'IDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL ”SERVIZIO SCUOLABUS DI

TRASPORTO PENDOLARI A BAUNEI E SANTA MARIA NAVARRESE PER IL PERIODO SETTEMBRE
2013 – GIUGNO 2016. CUP C49J13000330004 E CIG 52564320E9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.P.C.M. 26.04.2011, pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti
concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci adottato ai sensi dell„art. 32, comma 2
della legge 18 giugno 2009, n.69;
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 031 del 16 maggio 2013 e della
propria determinazione n. 138 del 23 luglio 2013

RENDE NOTO CHE
al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziale mediante cottimo fiduciario,
per l'affidamento del servizio in economia in oggetto, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, viene pubblicato il presente avviso
finalizzato ad acquisire specifica manifestazione di interesse da parte delle ditte operanti nel
settore.
A tal fine, si forniscono di seguito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l'invito
a partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall'amministrazione alla scadenza del presente avviso:
a) Dati relativi alla stazione procedente.
Comune di Baunei (OG) – Via San Nicolò 2 - 08040 Baunei (OG)
e-mail ufficiotecnico@comunedibaunei.it
Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Piras - Responsabile Area Tecnica
Luogo di prestazione del servizio: Territorio comunale di Baunei (OG)
b) Oggetto dell'appalto.
L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola Materna e della
Scuola dell’obbligo di Baunei per il periodo settembre 2013 - giugno 2016, con le modalità
riportate nel capitolato d’oneri approvato con deliberazione G.C. n.031 del 16.05.2013.
c) Decorrenza e durata - importo dell'appalto.
Decorrenza e durata: L'appalto decorre dalla data di perfezionamento del contratto con durata
pari al periodo intercorrente tra il mese di settembre 2013 ed il mese di giugno 2016.
Alla scadenza del contratto non é richiesta alcuna formalità o notifica.
Importo dell'appalto - Il valore complessivo presunto del servizio è preventivato in imponibili
€.63.454,54 annui per ciascun anno del triennio in appalto (settembre 2013/giugno 2016) che
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corrisponde ad imponibili €. 190.363.64 e ad €. 209.600,00, comprensivo di IVA vigente al 10%.
d) Ammissione:
Possono far richiesta di manifestazione di interesse gli operatori economici e i soggetti indicati
nell'art. 34 del D.lgs. 163/2006.
e) Requisiti di ammissione di ordine generale:
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs
163/2006 e ss.mm.e II.;
f) Requisiti di ammissione di ordine speciale:
-

l'iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. (per le ditte con sede in uno stato straniero,
l'iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza), per le attività previste
dall'affidamento in oggetto (trasporto scolastico);

-

possesso della licenza di autonoleggio e con conducente abilitato alla guida dei mezzi di cui
trattasi;

-

l'iscrizione - se cooperativa sociale - all'apposito Albo/Registro per il settore di attività in
argomento e l'insussistenza di procedure in corso di cancellazione dal citato Albo/Registro;

-

l'aver svolto nel triennio 2010/2011/2012 servizi analoghi a quello oggetto di gara per un
importo totale di fatturato, al lordo di IVA, pari ad almeno €.200.000,00.

g) Esclusione della richiesta di manifestazione di interesse:
Non saranno prese in considerazione le richieste di manifestazione di interesse delle ditte con le
quali in occasione di lavori, servizi e forniture per conto del Comune, sia pure in regime di
subappalto sia insorto contenzioso, nonché le ditte che abbiano commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal Comune intestato o da
altre Pubbliche Amministrazioni, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.
h) Affidamento del Servizio:
Il Comune di Baunei (OG), nell'ambito del procedimento di affidamento, provvederà a trasmettere
alle ditte individuate, che avranno fatto richiesta, apposita lettera di invito;
i) Criterio di aggiudicazione:
L’affidamento del servizio sarà effettuato secondo il criterio del prezzo più basso.
l) Modalità e formulazione della richiesta
La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere redatta ai sensi e per gli effetti degli art.
46, 47, 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta dal Legale rappresentante, utilizzando o
riproducendo il modulo di richiesta allegato al presente avviso sub "A".
E' ammessa la domanda formulata su fotocopia dell'allegato modulo.
La domanda dovrà essere formulata in carta semplice e dovrà essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante della ditta.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
m) Presentazione della domanda di manifestazione di interesse
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa al Comune di Baunei, all'indirizzo indicato al punto a)
mediante spedizione postale con raccomandata avviso di ricevimento, oppure a mezzo di corriere,
oppure mediante consegna direttamente al protocollo del Comune, e dovrà pervenire ad esclusivo
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rischio del partecipante, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 13.08.2013. Sulla Busta
dovranno essere riportati, oltre all'intestazione della ditta partecipante con relativo recapito
telefonico, fax e mail, la dicitura "Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura
negoziata, mediante cottimo, per l'affidamento del SERVIZIO SCUOLABUS DI TRASPORTO
PENDOLARI A BAUNEI E SANTA MARIA NAVARRESE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2013 – GIUGNO
2016 degli alunni della Scuola Materna e della Scuola dell’obbligo di Baunei per il periodo
settembre 2013 - giugno 2016”.
Le buste che non presenteranno le indicazioni innanzi riportate saranno escluse senza
l'apertura del plico.
Le operazioni di gara sono previste presso i locali dell‟Ufficio Tecnico Comunale il giorno 14
agosto 2013 alle ore 09:00.
n) Altre Informazioni per le modalità di partecipazione:

- la domanda di manifestazione di interesse deve essere redatta in lingua italiana o corredata di
traduzione giurata;
- si rende noto che l'affidamento del servizio in oggetto avverrà come segue: si procederà
mediante sorteggio pubblico, previo abbinamento (in seduta riservata) di un codice
identificativo abbinato in maniera casuale a tutti coloro che hanno presentato istanza di
partecipazione entro i termini, in modo tale da garantire la riservatezza rispetto all’identità dei
sorteggiati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, di almeno cinque soggetti tra coloro che
hanno presentato istanza come sopra. Il sorteggio verrà effettuato dal R.U.P. con l’assistenza
di due testimoni tra i richiedenti: a tali soggetti - previa istruttoria per la verifica dei requisiti
dichiarati e necessari per lo svolgimento del servizio - sarà formalizzata la richiesta a
presentare offerta economica alle condizioni dell'invito che sarà trasmesso. L'elenco dei
sorteggiati resterà riservato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006;
- la presente procedura costituisce a tutti gli effetti indagine di mercato e, pertanto,
l'Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere all'espletamento della procedura
negoziata e all'affidamento del servizio;
- l'Amministrazione comunale si riserva di integrare, a propria discrezione, l'elenco degli
operatori da invitare alla procedura negoziata anche in numero superiore a 5;
- le domande di manifestazione di interesse degli operatori economici, non vincolano in alcun
modo l'Amministrazione comunale, la quale, discrezionalmente può sviluppare, specifiche
indagini di mercato anche con altri soggetti che non abbiano presentato la relativa domanda;
- si sottolinea che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Ente ad espletare qualsivoglia
procedura di gara e atti conseguenti;
- ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii. si comunica che il
Responsabile del procedimento è l’Ing. Antonio Piras, a cui potranno essere richiesti eventuali
chiarimenti contattando il numero telefonico 0782/610823, tutti i giorni, escluso sabato e
festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
- ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati
comunicati è il Comune di Baunei (OG), il quale potrà utilizzarli ai fini del procedimento
amministrativo per il quale sono stato richiesti.
- si rammenta che sussiste responsabilità penale, ai sensi dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,
per chi sottoscrive dichiarazione mendaci.
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse,
si procederà alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni false.
o) Altre Informazioni per le modalità di espletamento del servizio:
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di SCUOLABUS A BAUNEI E SANTA MARIA NAVARRESE per
la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, secondo il calendario scolastico; che ha la
durata di tre anni scolastici, decorre dal mese di settembre 2013 fino al mese di giugno 2016, con
interruzioni annuali per i mesi di luglio, agosto.
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Il servizio consiste nel prelievo degli utenti dai punti di fermata, concordati all’inizio dell’anno scolastico tra il
servizio e l’appaltatore, e trasporto all’edificio scolastico e viceversa secondo il piano di lavoro concordato. Gli
alunni di scuola materna e delle classi del 1° ciclo di scuola elementare dovranno essere accompagnati dalle
assistenti del servizio fino all’interno degli edifici e prelevati dagli stessi al termine delle lezioni.
Gli orari delle corse saranno predisposti e adottati dall’appaltatore, previ accordi con il Servizio scolastico del
Comune e con le Scuole interessate. Il servizio dovrà essere effettuato soltanto in coincidenza dei giorni di
lezione previsti dal calendario scolastico. Il servizio si svolgerà presuntivamente secondo il seguente
programma e i seguenti orari, che potranno comunque subire delle modifiche sulla base delle esigenze
manifestate dalla Scuola.
Il servizio si svolgerà presuntivamente secondo il seguente programma e i seguenti orari, che potranno
comunque subire delle modifiche sulla base delle esigenze manifestate dalla Scuola.
Trasporto studenti pendolari a Baunei.
1° corsa da loc. Maistru Fine (incrocio miniera) e parte alta Orsudeni –alla scuola di Baunei per h.8,20
2° corsa h.8,25 giro materna a Baunei
3° corsa h.13,30 da scuola primaria e secondaria Baunei fino a loc. Maistru Fine (incrocio miniera) e parte
alta Orsudeni –
4°corsa h.16,00 giro materna a Baunei
5° corsa h. 16,30 da scuola materna, primaria e secondaria Baunei e fino a loc. Maistru Fine (incrocio
miniera) e parte alta Orsudeni –
Trasporto studenti pendolari a Santa Maria Navarrese.
1° corsa h.8,05 da Osulai e Orsudeni a scuole di Santa Maria Navarrese2° corsa h.8,15 da scuole di Santa Maria a loc.S’imbrancamentu e Pedrassa e rientro alle scuole di Santa
Maria Navarrese per h.8,30
3° corsa h.13,30 da scuola Santa Maria ad Osulai- Orsudeni- Pedrassa- S’imbrancamentu4°corsa h. 16,30 da scuola materna, primaria e secondaria Santa Maria ad Osulai- Orsudeni- PedrassaS’imbrancamentuNel periodo di svolgimento di tale servizio, l’appaltatore è autorizzato ad effettuare il trasporto degli studenti
per i viaggi di studio che verranno organizzati dalla Scuola nell’ambito comprensoriale (senza alcun onere
suppletivo per il Comune). In suddette occasioni, l’appaltatore avrà rapporti contrattuali esclusivamente con
le autorità scolastiche competenti.

Baunei, 24.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Antonio Piras
f.to Piras

ALLEGATI:
A) ALLEGATO “1” – ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI
REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI
B) ALLEGATO “2” - CAPITOLATO D’ONERI
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ALLEGATO "1"
Al Comune di Baunei (OG)
"Area Tecnica"
Via San Nicolò 2
08040 BAUNEI (OG)

OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SCUOLABUS DI TRASPORTO PENDOLARI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA
MATERNA E DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO DI BAUNEI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2013 GIUGNO 2016 - CUP C49J13000330004 E CIG 52564320E9 E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI
REQUISITI

Il sottoscritto …………………………….……….….. nato a ……………………………………………… il
……….. residente in ………………………………….. allaVia / Piazza ………………………….N……, in
qualità di …..………………………………………………………………………………………………….
della ditta …………………………………………………… con sede in …………………………………...
alla Via / Piazza …………………………………………………………………………………….... n. …....
Cod. Fisc. ……………………………………… Partita IVA ……………………………………………….
N. matricola e sede azienda INPS ……………………………………………………………………………
N. matricola e sede azienda INAIL ………………………………………………………………………….
N. matricola e sede Cassa Edile ………………………………………………………………………………
Tel n. ………………………..………………… fax n ……………..……………………………………….
Mail ………………………………………………………………………………………………………….
P.E.C. ………………………………………………………………………………………………………..
INOLTRA ISTANZA
di invito all'eventuale procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del
servizio in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a)

□ di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei suoi
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.Lgs.
163/2006 - art. 38, c. 1, lett. a) ;

b)

□ che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
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prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 7.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575, (D.Lgs. 163/2006 - art. 38, c. 1, lett. b)
(VEDI NOTA 1);
c)

□ che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non ha riportato
condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art.
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (D.Lgs. 163/2006 - art. 38, c. 1, lett. c) (VEDI NOTE 2 E
3),
oppure

□ che nei suoi confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato oppure emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità: (VEDI NOTE 2 E 3)
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
d)

□ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19.03.1990
n. 55 (D.Lgs. 163/2006 - art. 38, c. 1, lett. d);

e)

□ che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio, (D.Lgs. 163/2006 -art. 38, c. 1, lett. e);

f)

□ che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esercizio delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale, (D.Lgs. 163/2006 - art. 38, c. 1, lett. f);

g)

□ che non ha commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti, (D.Lgs. 163/2006 art. 38, c. 1, lett. g);

h)

□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso in parola non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, (D.Lgs. 163/2006 - art. 38, c. 1, lett. h);

i)

□ che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accerta te, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti, (D.Lgs. 163/2006 - art. 38, c. 1, lett. i);

j)

□ nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la san zione interdittiva di cui
all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

k) di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/ 1999 in quanto
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( D.Lgs. 163/2006 - art. 38, c. 1, lett. 1); barrare la casella che interessa:

□ datore di lavoro che occupa meno di 15 dipendenti
OVVERO

□

datore di lavoro che occupa da 15 a 35 dipendenti e che non ha effettuato nuove assunzioni
dopo l'entrata in vigore della L. 68/1999
OPPURE

□

di allegare agli atti di gara apposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio, di data
non inferiore a mesi sei dalla data di ricezione della e lettera d'invito, dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della Legge 68199, in quanto datore di lavoro con più di 35
dipendenti o da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo la l'entrata in vigore della
L. 68/1999.
l)

□

m)

□

n)

□

o)

□

p)

□ che l'impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la C.C.I.A.A.

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8.6.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 3 bis,
comma 1 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4/8/2006, n. 248; (D.Lgs.
163/2006 art. 38, c. 1, lett. m);
che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta/non risulta l'iscrizione
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; (D.Lgs. 163/2006 art. 38, c. 1, lett. mbis);
che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di
cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; (D.Lgs.
163/2006 art. 38, c. 1, lett. m-ter);

□

che si trovino – ovvero
che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (D.Lgs. 163/2006
art. 38, c. 1, lett. m-quater);

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI (come segue):
numero iscrizione …………………………………… data iscrizione …………………………….
Codice fiscale………………………………………... Partita IVA ………………………………
Sede…………………………………………………………………………………………………..
Denominazione ……………………………………………………………………………………...
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Forma giuridica attuale ……………………………………………………………………………..
Categoria di iscrizione: …………………………………………………………………………....
(solo per le società)
Costituita con atto in data …………………………….. capitale sociale in Euro…………………
Durata della società…………………………………………………………………………………
Rappresentante legale e altri soci muniti di potere di rappresentanza:
1. cognome e nome…………………………………………………………………….……. ………..
nato a ……………………………………………………………. il …………..…………………
Ruolo o carica ……………………………………………………………………………………
2. cognome e nome…………………………………………………………………….……. ………..
nato a ……………………………………………………………. il …………..…………………
Ruolo o carica ……………………………………………………………………………………
3. cognome e nome…………………………………………………………………….……. ………..
nato a ……………………………………………………………. il …………..…………………
Ruolo o carica ……………………………………………………………………………………
4. cognome e nome…………………………………………………………………….……. ………..
nato a ……………………………………………………………. il …………..…………………
Ruolo o carica ……………………………………………………………………………………
5. cognome e nome…………………………………………………………………….……. ………..
nato a ……………………………………………………………. il …………..…………………
Ruolo o carica ……………………………………………………………………………………

(solo per le imprese individuali):
titolare Sig. ………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………… il ……………………………..
(per le imprese appartenenti a Stati aderenti all'U.E.effettuare dichiarazioni di iscrizione equivalenti)
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
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(solo per le cooperative sociali):
Denominazione: ……………………………………………………………………………….….
costituita con atto …………………………..in data

……………………………………….…

Durata della società…………………………………………………………………………….…..
N° e sezione di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali ……………………..…..
Rappresentante legale e altri soci muniti di potere di rappresentanza:
cognome e nome…………………………………………………………………….……. …………..
nato a ……………………………………………………………. il …………..…………………
Ruolo o carica ……………………………………………………………………………………
cognome e nome…………………………………………………………………….……. ………..
nato a ……………………………………………………………. il …………..…………………
Ruolo o carica ……………………………………………………………………………………
cognome e nome…………………………………………………………………….……. ………..
nato a ……………………………………………………………. il …………..…………………
Ruolo o carica ……………………………………………………………………………………

q)

□

che all'interno della propria azienda sono rispettati gli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

r)

□

s)

□

di non trovarsi in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice
civile (oppure indicare con quali Imprese si trova in una delle situazioni di controllo Art. 34,
comma 2, D.Lgs. 163/2006);
di non essersi avvalso dei Piani Individuali di Emersione del lavoro sommerso di cui alla
legge n. 383/2001,
ovvero (barrare la casella che interessa)

□

di essersi avvalso dei Piani Individuali di Emersione del lavoro sommerso di cui alla legge
383/2001 e che il periodo di emersione è concluso;
t)

□

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso in oggetto sono cessati dalla
carica i soggetti sottoindicati:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
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8

(soggetti individuabili fra quelli di cui alle note l e 2)
u) Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui al precedente punto t):
(barrare la voce che interessa)

□

che l'impresa non ha avuto necessità di adottare atti di dissociazione da condotte penalmente
sanzionate nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente;
oppure

□

che l'impresa ha adottato, nei confronti dei soggetti cessati dal la carica nel triennio
precedente, le seguenti misure di dissociazione come risultano dagli atti allegati:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
v)

□ che il direttore tecnico è il Sig. ……………………………………………………………………....
nato a …………………………………………………….... il …………………………….. e residente
in ……………………………………………………… alla Via …………………………. n. ……….,

□ Le persone designate ad impegnare legalmente l'impresa sono:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

□ che la Ditta è dotata di propria idonea attrezzatura per l'esecuzione del servizio in oggetto;
bb) □ che le attrezzature eventualmente necessarie all'espletamento del servizio sono rispondenti
aa)

alle vigenti normative in materia;

□ di poter eventualmente produrre idonee garanzie bancarie;
dd) □ di essere in possesso della licenza di autonoleggio con conducente abilitato alla guida dei
cc)

mezzi di cui trattasi;

□

ee)
di aver eseguito nel triennio precedente l'avviso (20 10-2011-2012), servizi di trasporto
scolastico con un fatturato complessivo di €. …………………………… , compresa IVA.
Firma del legale rappresentante

Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittore (e di tutti gli altri
eventuali sottoscrittori delle dichiarazioni allegate).
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ALLEGATO "2"

COMUNE DI BAUNEI
Provincia Ogliastra

CAPITOLATO D’ONERI
SERVIZIO DI SCUOLABUS A BAUNEI E SANTA MARIA NAVARRESE
ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di SCUOLABUS A BAUNEI E SANTA
MARIA NAVARRESE per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
secondo il calendario scolastico.
ART.2
DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto, che ha la durata di tre anni scolastici, decorre dal mese di settembre 2013 fino
al mese di giugno 2016, con interruzioni annuali per i mesi di luglio, agosto.
ART.3
CANONE D’APPALTO
L’importo a base d’asta è fissato in netti € 190.363,64 + IVA di legge.
ART. 4
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo annuale, costituito dal prezzo di aggiudicazione al netto di ribasso d’asta,
sarà suddiviso in rate mensili dello stesso importo che verranno liquidate mensilmente a
presentazione di regolare fattura e dietro attestazione del Responsabile del Servizio,
comprovante l’avvenuta e regolare esecuzione e previa acquisizione di Durc. Il
corrispettivo per il servizio prestato dall’Impresa appaltatrice, è onnicomprensivo e
rimarrà invariato per tutta la durata dell’affidamento.
ART.5
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti. Il
servizio dovrà essere effettuato soltanto in coincidenza dei giorni di lezione previsti dal
calendario scolastico. Dovrà fornire al competente settore, nominativo e numero di
telefono di persona responsabile a cui rivolgere comunicazioni di servizio. Il servizio da
espletarsi, consiste nel prelievo degli utenti dai punti di fermata, concordati all’inizio
dell’anno scolastico tra il servizio e l’appaltatore, e trasporto all’edificio scolastico e
viceversa secondo il piano di lavoro concordato. Gli alunni di scuola materna e delle
classi del 1° ciclo di scuola elementare dovranno essere accompagnati dalle assistenti del
servizio fino all’interno degli edifici e prelevati dagli stessi al termine delle lezioni.
Gli orari delle corse saranno predisposti e adottati dall’appaltatore, previ accordi con il
Servizio scolastico del Comune e con le Scuole interessate. In caso di variazioni
temporanee dell’orario delle lezioni da parte delle autorità scolastiche, la Ditta è tenuta a
rispettarle, purché le stesse siano tali da permettere che il servizio di trasporto possa
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essere effettuato per
modo, tali variazioni
prima, sia alla Ditta
organizzare il servizio

tutte le scuole e compatibilmente con i mezzi assegnati. In ogni
devono essere comunicate con congruo anticipo, almeno 48 ore
appaltatrice sia al Responsabile del Servizio comunale, al fine di
in base alle nuove esigenze.
ART.6
ITINERARI DEL SERVIZIO

Il servizio si svolgerà presuntivamente secondo il seguente programma e i seguenti orari,
che potranno comunque subire delle modifiche sulla base delle esigenze manifestate
dalla Scuola.
Trasporto studenti pendolari a Baunei.
1° corsa da loc. Maistru Fine (incrocio miniera) e parte alta Orsudeni – alla scuola di
Baunei per h.8,20
2° corsa h.8,25 giro materna a Baunei
3° corsa h.13,30 da scuola primaria e secondaria Baunei fino a loc. Maistru Fine
(incrocio miniera) e parte alta Orsudeni –
4°corsa h.16,00 giro materna a Baunei
5° corsa h. 16,30 da scuola materna, primaria e secondaria Baunei e fino a loc. Maistru
Fine (incrocio miniera) e parte alta Orsudeni –
Trasporto studenti pendolari a Santa Maria Navarrese.
1° corsa h.8,05 da Osulai e Orsudeni a scuole di Santa Maria Navarrese2° corsa h.8,15 da scuole di Santa Maria a loc.S’imbrancamentu e Pedrassa e rientro
alle scuole di Santa Maria Navarrese per h.8,30
3° corsa h.13,30
da scuola Santa Maria ad Osulai – Orsudeni - PedrassaS’imbrancamentu4°corsa h. 16,30 da scuola materna, primaria e secondaria Santa Maria ad Osulai Orsudeni – Pedrassa - S’imbrancamentu ART.7
SERVIZI SUPPLEMENTARI
Nel periodo di svolgimento di tale servizio, l’appaltatore è autorizzato ad effettuare il
trasporto degli studenti per i viaggi di studio che verranno organizzati dalla Scuola
nell’ambito comprensoriale (senza alcun onere suppletivo per il Comune). In suddette
occasioni, l’appaltatore avrà rapporti contrattuali esclusivamente con le autorità
scolastiche competenti.
ART.8
REQUISITI DEGLI AUTOMEZZI
L’appaltatore per il suddetto trasporto dovrà utilizzare automezzi di proprietà, il cui
numero sarà adeguato alla quantità e qualità dell’utenza; dovranno inoltre essere idonei
a transitare lungo i percorsi indicati e preferibilmente a basso impatto ambientale. Gli
automezzi dovranno rispondere alle caratteristiche di sicurezza e confort, ed essere in
regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo.
Gli automezzi, collaudati per il servizio oggetto dell’appalto, dovranno essere utilizzati
nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi; in
particolare dovranno essere osservate prescrizioni o limitazioni derivanti dalla
concessione di linea o dell’autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli in
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possesso di tali titoli autorizzativi. L’appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente
le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di
circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei
mezzi, condotta di marcia, ecc..) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che
verranno successivamente emanate.
ART.9
COMPITI DELL’APPALTATORE
L’impresa s’impegna ad osservare gli orari e i percorsi concordati, e ad effettuare il
numero di corse stabilito. Il numero di corse potrà variare in aumento o in diminuzione,
se richiesto dal Servizio Sociale e dagli Organi Scolastici, senza che per questo vi siano
modifiche agli importi di aggiudicazione.
Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni di
servizio, dovrà darsene notizia al Comune entro 24 ore. Non appena le cause che hanno
determinato le interruzioni saranno venute meno, l’impresa ripristinerà orari e percorsi
prestabiliti.
ART.10
PERSONALE
L’appaltatore dovrà assicurare il servizio con sufficiente personale. Durante il trasporto
degli alunni frequentanti la Scuola Materna dovrà essere assicurata su ogni automezzo
la presenza di una assistente, in modo da garantirne la custodia e l’incolumità. I
conducenti degli automezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato della
motorizzazione civile.
Il personale preposto al servizio, durante l’espletamento, dovrà tenere sempre un
comportamento corretto, dignitoso ed irreprensibile verso i fruitori del servizio stesso,
nonché verso il personale dipendente di questa Amministrazione Comunale. L’Ente
appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare
idoneo allo svolgimento del servizio o che non osservi un contegno corretto nei confronti
dell’utenza. La sostituzione dovrà essere effettuata dall’Impresa entro dieci giorni dalla
data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile.
Entro quindici giorni dall’inizio dell’appalto, l’Impresa trasmetterà all’Ufficio Pubblica
Istruzione i nominativi del personale, le rispettive qualifiche nonché la documentazione
relativa al possesso dei requisiti sopraindicati. Uguale comunicazione sarà effettuata nel
caso di variazione del personale impiegato entro cinque giorni da ciascuna variazione.
ART.11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI AUTISTI
Al fine di migliorare e rendere sicuro il servizio, il personale impegnato in tali mansioni
deve osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni:
- L’automezzo giunge nel punto di raccolta in orario;
- L’automezzo effettua la fermata quanto più possibile vicino al lato destro del ciglio della
strada. Nel periodo di salita e/o discesa dell’utenza aziona e tiene funzionante il comando
luci di emergenza e tiene fermo l’automezzo mediante l’azionamento del freno di
stazionamento;
- Percorre la strada seguendo sempre lo stesso percorso al fine di essere facilmente
rintracciabile e raggiungibile;
- Provvede alla corretta manutenzione degli automezzi con particolare riferimento a
scarichi di gas da combustione al fine di evitare infiltrazioni all’interno dell’automezzo
medesimo, dannose per la salute dell’utenza ed all’igiene dell’ambiente, al fine di evitare
situazioni di contagio in considerazione dell’età dell’utenza. Dovranno essere inoltre
garantiti pulizia e decoro degli automezzi.

13
Comune di Baunei – Via S.Nicolò, 2 – 08040 – Baunei (OG)
Tel. 0782/610823 – 610923 – fax 0782/610385 – e-mail ufficiotecnico@comunedibaunei.it
Sito Internet www.comunedibaunei.it

-

ufficiotecnico@pec.comunedibaunei.it –

ART.12
DISPOSIZIONI PER GLI ACCOMPAGNATORI
Al fine di migliorare e rendere il servizio, il personale impegnato in tali missioni deve
osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni:
scende per primo;
si assicura che non vi siano intralcio motivi che possano far intravedere pericolosità;
fa salire con ordine l’utenza sull’automezzo, ed aiuta, ove necessario, controllando a
vista che non si creino situazioni di pericolosità;
risale, alla fine di tali operazioni, sull’automezzo;
controlla che i bambini e gli scolari si siano seduti;
autorizza l’autista alla partenza;
ART.13
RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(D.LVO 626/94).
La Ditta Appaltatrice deve impegnarsi ad assicurare il rispetto delle disposizioni in
materia di
prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori incaricati per lo
svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, previste dal D. L.vo 626/94, avendo
riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione. Del rispetto di tali
disposizioni va data specifica comunicazione per iscritto all’Ente committente da far
pervenire entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.
ART.14
OBBLIGHI D.LGS 196/2003
La ditta è tenuta all’osservanza del D.Lgs 20.6.2003 n.196, indicando specificamente il
responsabile della privacy. L’impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel
rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali dell’utente messi a disposizione
dell’Amministrazione ovvero raccolti direttamente, per la migliore organizzazione dei
servizi, su autorizzazione dell’Ente, e secondo le modalità di legge.
ART.15
VIGILANZA CONTROLLI
La vigilanza ed il controllo del servizio sono affidati per tutta la durata del contratto, al
Servizio P.I. del Comune e al Comando di Polizia Municipale. Il servizio di P.I. curerà la
verifica amministrativa degli obblighi e degli adempimenti contrattuali, mentre il
Comando di P.M. vigilerà sul rispetto delle disposizioni in materia di circolazione e nello
specifico del trasporto alunni con particolare riferimento al numero degli alunni
trasportati.
Qualsiasi mancanza agli obblighi stabiliti sarà accertata dagli agenti municipali e
comunicata al concessionario.
Tutte le mancanze agli obblighi del capitolato dovranno essere contestate mediante
verbale da notificare all’appaltatore e portare a conoscenza dell’amministrazione.
L’appaltatore dovrà, entro dieci giorni dalla notifica, produrre eventuali deduzioni ed
osservazioni a discarico.
Trascorsi inutilmente i dieci giorni indicati, si intende riconosciuta la mancanza e
saranno applicate dal Responsabile del Servizio le penalità di cui all’articolo 18.
ART. 16
OBBLIGHI ASSICURATIVI
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Tutti gli emolumenti e i relativi oneri per il personale (assicurazioni sociali obbligatorie,
oneri fiscali ecc.) nonché ogni responsabilità comunque dipendente e connessa al
rapporto di lavoro restano a completo carico della ditta appaltatrice ed il Comune di
Baunei resta completamente estraneo a detto rapporto di lavoro.
L’appaltatore si obbliga comunque, ad applicare al personale le condizioni normative e
retributive previste dai CC.CC.LL. del settore e vigenti nel tempo e nella località in cui si
svolge il servizio, impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la
scadenza stessa del contratto.
L’impresa, dovrà , entro un mese dall’avvio del servizio trasmettere al Comune e per esso
al competente Settore Pubblica Istruzione, documentazione di avvenuta denuncia agli
enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici di tutto il personale che sarà il
medesimo attualmente applicato, se nel frattempo accordi contrattuali del settore
dovessero prevedere il loro diritto all’assunzione. Mensilmente e comunque, in
concomitanza dei versamenti stessi, l’Impresa trasmetterà copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché di quelli
eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
In caso di inosservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro in favore del
personale dipendente accertata in qualsiasi modo e segnalata dall’Ispettorato del lavoro,
il Comune procederà ad una detrazione sui pagamenti mensili del 20 per cento,
destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti di cui sopra.
L’aggiudicatario dovrà altresì rispettare tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di protezione e di condizioni di lavoro dei dipendenti.
ART. 17
INFORTUNI E DANNI
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza
diritto o rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’impresa
da parte di Società Assicuratrici. Per gli automezzi adibiti ai servizi oggetto dell’appalto, la
Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto)
inoltre, prima dell’inizio del servizio, la stessa dovrà notificare gli estremi delle polizze
assicurative.
Tali polizze dovranno avere un massimale unico non inferiore ad €2.000.000,00
(duemilioni/00) per danni a persone o cose.
ART.18
DEPOSITI CAUZIONALI
A titolo di deposito cauzionale provvisorio, le ditte partecipanti alla gara dovranno
depositare presso la Tesoreria Comunale, la somma di €
pari al 2% dell’importo netto
complessivo a base d’asta. A titolo di deposito cauzionale definitivo l’appaltatore deve
versare una somma pari al 10% del prezzo netto complessivo d’appalto, ovvero polizza
fideiussoria per la medesima somma e per tutto il periodo di durata dello stesso. Lo
svincolo della cauzione verrà effettuato soltanto dopo l’avvenuto accertamento
dell’inesistenza di debiti nei confronti del personale dipendente dell’appaltatore.
ART.19
FORMA CONTRATTUALE
Il contratto viene stipulato in forma pubblico amministrativa, previa acquisizione della
documentazione attestante la capacità a contrattare dell’appaltatore.
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ART.20
PENALITA’ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’appaltatore nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l’obbligo di
uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di
attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate
verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il
deposito cauzionale richiesto, quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice,
per almeno tre volte nell’anno scolastico, mediante nota scritta, all’osservanza degli
obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità
contestatele. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta
appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano
derivare all’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi
contrattuali, la facoltà di chiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta
appaltatrice l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa
impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.
In caso di singole inadempienze contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di
applicare una penale variabile da un minimo di €258,23 ad un massimo di €516,46, in
relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione
dell’inadempienza alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue
controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le
manchevolezze che possono dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:
1. interruzione del servizio;
2. gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
3. mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto
alunni;
4. comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei
passeggeri da parte dell’autista;
5. uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
6. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità
dell’automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo
personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi, ecc. );
7. gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.
ART.21
DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
E fatto divieto, alla Ditta appaltatrice di cedere o subappaltare il servizio, pena la nullità
del contratto.
ART.22
SPESE
Qualsiasi spesa inerente il presente capitolato o conseguente ad esso sarà a carico
dell’appaltatore. Egli assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse ad esso
relative, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantigli nei confronti del
Comune.
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ART.23
DOMICILIO
L’appaltatore per tutta la durata del contratto elegge domicilio presso il Comune di
Baunei. Le comunicazioni verranno effettuate mediante notifica dal messo comunale al
domicilio eletto.
ART.24
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato le parti rinviano alle norme relative del
Codice
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