Comune di Carpineti

SETTORE SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA
PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile Matteo Marziliano
Tel: 0522 615089 - Mail: serv.sociali@comune.carpineti.re.it

Prot
Carpineti

Spett.le ___________________________________________
___________________________________________
_____________________________

OGGETTO: Invito a gara ufficiosa - procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 DLgs.
163/2006, dell’art. 334 DPR 207/2010 e del Regolamento comunale per fornitura e servizi in
economia, per l’affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico nel comune di Carpineti anni
scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – Cig 63778120F6
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INVITA
Codesta ditta, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, a
partecipare alla procedura negoziata mediante gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in
oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto
nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del
concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in
ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento.
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Ente : Comune di Carpineti
Sede: Piazza Matilde di Canossa 1 42033 Carpineti ( RE)
Tel 0522 615089 Fax.0522 718014,
PEC: comune.carpineti@legalmail.it
C.F./P.IVA 00445630353
Responsabile del Procedimento: ai sensi dell’art. 125, c. 2, D.Lgs. 163/2006 e della L. 241/1990 e
s.m.i. Dr Matteo Marziliano

Comune di Carpineti
P.zza Matilde di Canossa, 1- 42033 Carpineti (RE)
Tel. 0522 615001 – Fax. 0522 718014
E-mail: municipio@comune.carpineti.re.it

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto di cui alla presente lettera d’invito è relativo all’affidamento del servizio di trasporto
scolastico, in un unico lotto, degli alunni della scuola dell’Infanzia di Casette, della scuola primaria
di Valestra, della scuola secondaria di primo grado da zona Valestra a Carpineti Capoluogo, della
scuola dell’infanzia e primaria Capoluogo a zona Marola limitatamente al rientro pomeridiano, anni
scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018 di cui alla determinazione n
.
L’oggetto e le relative caratteristiche tecniche sono puntualmente definite nel capitolato speciale
d’appalto allegato sub 1) al presente invito.
3. IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO
L’importo complessivo, posto a base di gara, è pari ad € 202.500,00, oltre IVA.
Si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze,
non sono previsti oneri per la sicurezza.
4. GARANZIE RICHIESTE AL CONTRAENTE
4.1. L’aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva per un importo pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della
stazione appaltante, che aggiudica l'appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato/attestazione di
regolare esecuzione.
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere, a pena di esclusione, conformi allo schema di
polizza tipo 1.1 previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 109, in data 11 maggio 2004, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs n.
163/06 e integrato da apposita clausola o appendice che preveda espressamente la rinuncia
all’eccezione dell’articolo 1957, comma 2, del codice civile.
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte devono pervenire, con le modalità in appresso indicate, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore _____del giorno __________
Non saranno ammesse offerte fuori termine.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I plichi per la partecipazione alla presente gara devono pervenire chiusi e sigillati entro il termine
perentorio indicato nel precedente punto 5 .
I plichi devono pervenire a mezzo servizio postale , ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata o con consegna a mano all’ufficio Protocollo Generale del Comune di Carpineti Piazza
Matilde di Canossa 1 entro il termine perentorio del ____________ alle ore 13.00
Ai fini del rispetto di detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo
apposte sul plico a cura dell’ufficio Protocollo generale del Comune di Carpineti .
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti anche qualora il mancato o il
tardivo invio sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
I plichi devono inoltre:
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- essere controfirmati sui lembi di chiusura dai rappresentanti delle imprese partecipanti e recare
all’esterno, oltre alla denominazione e all’indirizzo del mittente, la seguente indicazione:
“Partecipazione a gara ufficiosa per cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico nel Comune di Carpineti Anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018;
- recare all’esterno i numeri di telefono e telefax del mittente, nonché il relativo codice fiscale e/o
partita iva;
- contenere al loro interno due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura dai rappresentanti
delle imprese partecipanti, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A Documentazione”, “B – Offerta economica”, con il contenuto in appresso specificato:
6.1. La busta “A- Documentazione” deve contenere:
a) Domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa autocertificatoria attestante il possesso
dei requisiti partecipazione di cui al punto 10, da rendere in conformità all’allegato “Modello 1”
al presente invito.
b) Ricevuta del versamento del contributo di € 20,00.= (venti) a favore dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, Legge 23/12/2005 n. 266, da
effettuarsi entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte e da comprovarsi
secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza, riportate ai
successivi punti.
I partecipanti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla
procedura di gara. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere
versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando, alla documentazione di gara, copia
della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica
ovvero ricevuta di pagamento on line). La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale
somma è causa di esclusione dalla procedura.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative
pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al
seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html. Il sistema consente il pagamento diretto
mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di
pagamento della contribuzione:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte
dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM)
intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale
del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel
Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla
quale si intende partecipare.
c) Copia del capitolato Speciale d’appalto, allegato sub “1” al presente invito, compresi gli allegati,
controfirmati per accettazione su ogni foglio dal titolare, dal legale rappresentante o dal
procuratore;
d) Modello GAP ( Modello 2 ) debitamente compilato nella parte relativa alle ditte partecipanti alla
gara;
e) Modello propedeutico alla richiesta del DURC ( Modello 3) debitamente compilato;
f) Il PASSOE di cui all’art 2, comma 3.2 delibera n 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;
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6.2. La busta “B - Offerta” deve contenere l’offerta economica da rendere in conformità
all’allegato “Modello 4” al presente invito.
L’offerta deve:
- indicare il prezzo offerto in cifre ed in lettere;
- riportare la dichiarazione dell’offerente “di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità”;
- deve indicare il prezzo offerto,
- deve indicare, a pena di esclusione i costi interni per la sicurezza del lavoro di cui
all’87 comma 4 del Dlgs 162/2006
- essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.
L’offerta ha validità di centottanta giorni dalla data della sua apertura.
Sono ammesse solo offerte in diminuzione rispetto all’importo a base di affidamento.
7. TERMINE CONTRATTUALE
Il contratto avrà la seguente durata: dal 01/09/2015 o dalla data di perfezionamento
dell’aggiudicazione del servizio e sino al 31/08/2018
8. LUOGO DI ESECUZIONE
L’affidamento in questione avrà luogo presso le località indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
9.1. L’appalto sarà aggiudicato mediante criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara;
9.2. La gara verrà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta ritenuta valida e conveniente.
In caso di offerte uguali, si procederà mediante esperimento di miglioria, fatta salva la facoltà della
stazione appaltante, in caso di urgenza di provvedere, di procedere mediante sorteggio in seduta
pubblica, previa comunicazione di preavviso ai concorrenti.
9.3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che
presentano indici sintomatici di anomalia.
9.4. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno ____________________ alle ore
__________ presso la sala consigliare della sede municipale di Carpineti davanti ad apposita
commissione .
Sono ammessi alla seduta pubblica i legali rappresentanti delle ditte invitate o loro delegati muniti di
procura.
9.5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora vengano attivate
medio tempore convenzioni Consip o di altre centrali di committenza ritenute maggiormente
convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità previsti nelle predette
convenzioni.
10. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO E MODALITA’ DI VERIFICA
L’operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 125, c.12, D.Lgs. n. 163/2006, deve essere in
possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente, e, precisamente:
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) assenza di cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui all’art. 26, c.1, lett. a) D.Lgs. n.
81/2008;
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,professionali, avverrà ai sensi dell’art 6
bis del D Lgs 163/2006, esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile
dall’ANAC con la delibera attuativa 111/2012;fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art
6 bis.
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale dell’attività servizi ad
accesso riservato AVCPass secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui
all’ art 2 comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.
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11 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art 46 del Codice ( D Lgs 163/2006) :
-

-

Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D Lgs 163/2006 e ricorrendone i presupposti di
legge i concorrenti saranno invitati, se necessario, a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati documenti e dichiarazioni presentati.
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal Codice / D Lgs 163/2006) e dal Regolamento ( D.P.R
207/2010) e da altre disposizioni di legge vigenti nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione e di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

12. PENALI
Sono previste per violazione degli obblighi contrattuali le penali indicate nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
13. TERMINI DI PAGAMENTO
Sono previsti termini di pagamento a 60 giorni dalla data di verifica di conformità del servizio e di
emissione della fattura.
14. ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
14.1 La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva:
- cauzione definitiva ai sensi del punto 4 del presente invito, nelle forme previste dall’art. 113 del
D.Lgs.
n. 163/2006;
- versamento spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario;
- eventuale ulteriore documentazione che sarà richiesta nella comunicazione di aggiudicazione
definitiva.
14.2 Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
15. TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento in oggetto.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carpineti .Carpineti lì
Allegati:
1) Capitolato speciale d’appalto e allegati “ Linee e percorsi”;
2) Modello 1) Domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa autocertificatoria –
dichiarazione di cui all’art 38 lettere b) e c) DLgs 163/2006;
3) Modello 2) GAP
4) Modello 3) Modello propedeutico alla richiesta del DURC
5) Modello 4) Offerta economica

Responsabile del Settore Sicurezza Sociale .
Scuola, Cultura, Promozione del Territorio, Turismo.
Sport e Tempo Libero
Matteo Marziliano
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