
 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO GIURIDICO E SERVIZI AL CITTADINO 
 

BANDO DI GARA “PROCEDURA APERTA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS CON ACCOMPAGNATORE  A 

FAVORE DEGLI  ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E INFANZIA”. 
 CIG 554024961A 

 

PROT. 1473 DEL 28/01/2013 
 
ENTE APPAL TANTE. 
Comune di  Maracalagonis (CA), Servizio Giuridico e Servizio al Cittadino –  Via Nazionale 49 cap 09040 – Tel. 
0707850203/222 - TeleFax 070/7850243. 
Determina a contrarre del Responsabile del Servizio Giuridico e Servizi al Cittadino  n. 1182 del 31/12/2013 – 
CODICE CIG: 554024961. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. 
Trattasi di Procedura Aperta per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico con 
accompagnatore – periodo 25/03/214 - 24/03/2015 - (D.Lgs. 163/2006 allegato II A, cat. 02, CPV 60130000-
8). 
Il servizio consiste nel trasporto e assistenza nei tragitti a favore degli studenti pendolari, residenti nel 
Comune di Maracalagonis e dimoranti in zone ubicate fuori del centro urbano  frequentanti le scuole 
dell’obbligo e scuola dell’infanzia  dello stesso Comune. 
La descrizione dettagliata del servizio è contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
DURATA DEL CONTRATTO. 
La durata del contratto che verrà stipulato nei modi e nelle forme di legge tra l’Amministrazione Appaltante 
e la Ditta Appaltatrice a decorrere  dal 25/03/2014 sino al 24/03/2015.  
Rimane ferma la facoltà di affidare e avviare il servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto 
ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs n° 163/2006., con conseguente onere  dell’aggiudicatario di iniziare 
l’esecuzione, secondo modalità e tempi previsti dal capitolato speciale d’appalto. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA. 
L'importo contrattuale complessivo dell'appalto ammonta a presunti €   52.358,58 oltre l’Iva  per tutto il 
periodo 25/03/2014 – 24/03/2015,  così determinato:  
 (€ 231,68 -costo giornaliero-  x gg. 226 annui presunti) = €. 52.358,58  (oltre Iva al 10%) 
 
FINANZIAMENTO. 
La copertura finanziaria è garantita con fondi del bilancio comunale e con la contribuzione dell’utenza. I 
pagamenti saranno effettuati secondo le modalità prescritte nel capitolato speciale di gara. 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE. 
Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83  
del D.Lgs. n. 163/2006.  
 



 
CAUZIONE PROVVISORIA. 
L’offerta è corredata da apposita garanzia dell’importo di €. 523,58 (cinquecentoventitre/58 euro) 
pari all’ 1% del prezzo a base d’asta. Poiché per la partecipazione alla gara, è richiesto obbligatoriamente il 
possesso di certificazione di qualità, l’importo della cauzione è già stato ridotto al 50,00% dell’importo 
previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n.163/2006. 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E APERTURA OFFERTE. 
 Il termine di ricezione del plico, contenente la busta n° 1 con la documentazione 
amministrativa necessaria per l'ammissione alla gara, la busta n° 2  con l’offerta tecnico/ qualitativa  e la 
busta n° 3 con l’offerta economica, è fissato perentoriamente ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11.00 DEL 
GIORNO_18/02/2014   
 Il plico dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo: COMUNE DI MARACALAGONIS, Via Nazionale  
n. 49 - 09040 MARACALAGONIS (CA). 
 Il Responsabile del Servizio Giuridico e Servizio al Cittadino  del Comune di Maracalagonis, potrà 
insindacabilmente non dar luogo alla gara stessa, prorogarne la data dandone comunicazione ai concorrenti 
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretese al riguardo. 
 
LA GARA È INDETTA PRESSO QUESTA SEDE COMUNALE PER IL GIORNO  19/02/2014 alle ore 12.00.  
 
SVOLGIMENTO GARA 
 La gara si svolgerà nel seguente modo: 
1  ̂Fase. Nel giorno e all'ora indicati nel presente bando, presso i locali del Municipio, in seduta pubblica, si 
procederà: 

- all’apertura dei plichi al fine di verificare la presenza delle tre  buste richieste; 
- all’apertura della busta n° 1 contenente la documentazione amministrativa necessaria per 

l’ammissione alla gara; 
- alla verifica della conformità della stessa e all’ammissione delle ditte alla fase successiva della gara. 

 
2  ̂Fase La Commissione in seduta riservata procederà all’apertura della busta n. 2 contrassegnata dalla dicitura 
“Offerta tecnico/qualitativa”, attribuendo il relativo punteggio, sulla base dei criteri indicati nell’art. 6 del presente 
disciplinare. 
3  ̂ Fase. Conclusa la 2^ fase la Commissione in seduta pubblica  procederà all’apertura della busta n. 3, 
contenente “l’offerta economica”, con conseguente aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente 
che ha conseguito il maggiore punteggio finale. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà emanato 
successivamente ed avrà efficacia vincolante per la ditta. 
 
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA. 
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell’offerta 
stessa. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
Le ditte partecipanti alla gara dovranno risultare in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione 
di trasportatori da viaggio su strada, ai sensi del D.Lgs. 22/12/2000 n. 395 e s.m.i. e dal D.M. 
28/04/2005, N. 161  accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori  nonché di tutti i 
requisiti previsti dal D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, individuati nel dettaglio dal disciplinare di gara. Secondo il 
disposto dell’art. 46 del D.lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione potrà invitare, se necessario, i concorrenti a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
INFORMAZIONI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E CONSORZI. 
Possono presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 
37 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006. 
In tal caso a pena di esclusione: 

- l’offerta dovrà essere redatta secondo le modalità e condizioni specificate nel presente bando; 
- nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di concorrenti la polizza fidejussoria e l’offerta 



congiunta dovranno essere firmate da tutti i componenti del raggruppamento. 
Consorzi e consorzi di cooperative: sono ammessi alla gara i consorzi di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, 
inscritti al Registro prefettizio e i consorzi di cooperative di cui alla Legge 422/1909, iscritti nello Schedario 
Generale della Cooperazione. Non possono partecipare contemporaneamente 
alla stessa gara un consorzio e una o più imprese consorziate quando siano indicati in sede di gara dal 
Consorzio quali concorrenti: Ai consorzi di imprese si applicano le regole previste per le A.T.I. 
 
INFORMAZIONI FINALI. 
L’incompletezza, l’irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta comporterà l’esclusione 
dalla gara. 
Il presente bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e tutti i documenti relativi alla  gara, 
sono visibili e scaricabili dal sito internet istituzionale – www.comune.maracalagonis.ca.it dalla sezione 
Bandi di Gara, o nel link Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di Gara. L’avviso di gara 
sarà pubblicato  sul sito Internet del Comune di Maracalagonis e sul sito della Regione Sardegna. 
Si invitano le imprese concorrenti ad attenersi scrupolosamente alla presentazione dei documenti 
richiesti espressamente nel presente bando e nel disciplinare di gara. Nell’esecuzione del servizio che 
forma l’oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto. 
.Per eventuali informazioni o acquisizioni di documenti, è possibile contattare l’Istruttore amm.vo 
contabile  Silvia Pinna o il Responsabile del Servizio Giuridico e Servizio al Cittadino  Giampaolo Floris (tel. 
070/7850203-222; fax 070/7850243), nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  
Resta chiarito ed inteso che tutti i documenti di gara, compreso il capitolato speciale d’appalto, 
disciplinare e l’istanza di partecipazione possono essere ritirati, previa comunicazione anticipata per 
via Fax, telefonica o mail, presso il Servizio Giuridico e Servizi al Cittadino. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. 
 
L’Istruttore amm.vo contabile                Il responsabile del Servizio 
          f.to   Silvia Pinna         f.to  Giampaolo Floris 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/

