COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Piazza Bonapace – 08020 Osidda
Tel . 079712623 – Fax 079712635
UFFICIO

SERVIZI

ALLA

PE R S O N A

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO” PER UN
PERIODO DI UN ANNO SCOLASTICO 2016/2017
CODICE CIG [6750321D19]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 44 del 08.07.2016
RENDE NOTO
Che il giorno 09.08.2016 alle ore 9.00 nella Residenza Municipale si terrà una gara mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 93
del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di “TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO” per un periodo di
un anno scolastico 2016/2017,
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Osidda , Piazza Bonapace , 08020 Osidda tel. 079/712623 – Fax 079/712635 -posta elettronica certificata:
sociale@pec.comune.osidda.nu.it
ART. 2- OGGETTO DELLA GARA:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio “Trasporto alunno scuola dell’obbligo a.s. 2016/2017 dal 14
settembre 2016 al 30 giugno 2017.
Nello specifico consiste nel Servizio di Trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria
di 1° grado con un accompagnatore/trice , ai sensi del D.M. trasporti del 31.01.1997 da assicurarsi direttamente a
propria cura e spese da parte della ditta aggiudicataria che espleta il servizio, mediante l’utilizzo di due scuolabus,
ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE
Percorso Osidda – Buddusò e viceversa
ART. 4 - IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo del servizio per l’annualità 2016/2017 è fissato in €. 53.300,00 al netto di IVA
ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO
Un anno a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio .
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
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Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti,
nonché gli operatori economici concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente
Disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 45-47-48 del Codice dei contratti.
La partecipazione alla gara da parte dei Consorzi è ammessa nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice.
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di
raggruppamenti di imprese o di un Consorzio, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del
Consorzio al quale l'impresa partecipa.
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del Consorzio al
quale l'impresa partecipa.
In sede di offerta devono essere presentate tutte le dichiarazioni e la documentazione prevista nel disciplinare di gara.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del Codice Civile e verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali l'amministrazione appaltante
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
ART. 7 TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTA
I concorrenti dovranno far pervenire, al Comune di Osidda un unico plico e dovrà riportare quanto segue:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO” PER UN PERIODO DI UN ANNO
SCOLASTICO 2016/2017 del giorno 9 agosto 2016 ore 9.00 oltre l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del
mittente. La mancata apposizione della controfirma sul lembo di chiusura delle buste sarà motivo di esclusione dalla
gara.
Oltre il termine stabilito delle ore 10 ,00 del giorno 08.08.2016 per la scadenza della presentazione delle domande,
non potrà essere validamente presentata alcuna offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente.
Sul PLICO sigillato contenente le tre buste sigillate (contenenti l'una la documentazione amministrativa, l'altra l'offerta
tecnica, e la terza l'offerta economica) dovrà indicarsi il nome e l'esatto indirizzo della Ditta.
ART. 8 PROCEDIMENTO DI GARA
Il procedimento di gara sarà regolato dal D.Lgs. n.50/2016 art. 95. Le operazioni di gara avranno inizio il giorno
09.08.2016 alle ore 9.00 presso la residenza municipale – Piazza Bonapace – Osidda Tutte le specifiche del
procedimento di gara sono riscontrabili nel Disciplinare di gara.
ART. 9 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa (rif. art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016) e valutata congrua, tenuto conto della qualità del servizio offerto e del
prezzo, determinata in base ai criteri ed ai punteggi meglio specificati al PUNTO 5 del Disciplinare di gara.
Il presente bando viene pubblicato all’ALBO PRETORIO e sul SITO INTERNET del Comune di Osidda
La presente gara si configura quale procedura aperta con pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 60 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 ed è rivolta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e
dall’allegato disciplinare di gara.
La scelta del concessionario avverrà in conformità a quanto espressamente previsto dalle disposizioni del presente
bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale e dalle disposizioni di legge richiamate nei suddetti atti, oltre
che nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità
ART. 10- SOGGETTO ED INDIRIZZO DOVE PUO’ ESSERE RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE:
La documentazione relativa alla Gara può essere scaricata dal sito internet istituzionale www.comune.osidda.nu.it alla sezione Bandi e Gare.
Eventuali chiarimenti potranno essere posti al Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Francesca Doneddu
Osidda
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Francesca Doneddu)
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