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Oggetto: lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado .  
C.I.G. Z3D16C0859 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

In esecuzione delle  determinazione del Responsabile del Servizio in intestazione n. 690  del 29/10/2015 

 

INVITA 

codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura 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 dalla presente lettera di invito, dal capitolato speciale d’appalto e 
della documentazione oggetto d’appalto. 

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice. 

Denominazione: COMUNE DI MARACALAGONIS 

Indirizzo: Via Nazionale, n. 49 – 09040 Maracalagonis – Provincia di Cagliari 

Telefono: 070/7850222/229 

pec. protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it  

pec: serviziogiuridico@comune.maracalagonis.ca.it  

Articolo 2 - Oggetto dell’affidamento e importo a base di gara. 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado per il periodo gennaio/dicembre 2016, mediante il ricorso alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. 

Importo complessivo  del servizio per il periodo gennaio/dicembre 2016 è pari a €. 31.900,00 (oltre IVA nella misura di 
legge 10% ) calcolato su 200 giorni scolastici. 

Luogo e modalità di esecuzione del Servizio: territorio del Comune di Maracalagonis così come indicato nel capitolato 
speciale d’appalto. 
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Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che offrirà il prezzo più basso determinato 
secondo quanto previsto dall’art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento. Si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione. 

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti: 

A. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

B. Requisiti di ordine professionale: 

- iscrizione camerale per l’attività  oggetto della gara; 

- essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 e 
ss.mm.ii; 

C. Requisiti di ordine tecnico: 

- aver svolto nell’ultimo triennio (2012/2013/2014) servizi analoghi a quello in oggetto nei confronti di una 
pubblica amministrazione, salvo quanto riportato dall’art. 41, comma 3, del D.lgs. 163/2006; 

- essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta 
prestazione del servizio oggetto dell’affidamento; 

- essere in possesso  di almeno due  veicoli da adibire al servizio idoneo rispondenti alle caratteristiche 
degli itinerari, avente capienza sufficiente (max n. 30 posti di cui 29 posti a sedere,  -  1 posto autista) per 
le esigenze del servizio e rispondente alle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, 
con particolare riferimento al D.M. 31 gennaio 1997 ed alla successiva circolare n. 23 del 1 marzo 1997 del 
Ministero dei Trasporti e della navigazione, al Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche 
costruttive di cui al D.M. 18/04/1977 come modificati e in teg rat i  con  s ucce s s i v i  D . M.  
13/ 01/ 20 04 e  D. M.  1 /0 4/2 010 .  

D. Requisiti di capacità economico - finanziaria:  

- essere in possesso di DUE referenze bancaria attestanti la solidarietà finanziaria ed economica del 
concorrente, rilasciate da Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993; 

- dichiarazione del fatturato globale della ditta negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014); 

- dichiarazione del fatturato della ditta per servizi analoghi a quello in oggetto, svolti per conto di pubbliche 
amministrazioni negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni degli 
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è 
richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  

 

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte. 

L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Maracalagonis entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 
19/11/2015. 

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.  

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente 
offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna 
responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno di un 
unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura con l’indicazione della 
seguente dicitura:  

“Offerta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.Lgs. n. 163/2006”  oltre al nominativo 
dell’impresa partecipante, indirizzata a: “Comune di Maracalagonis – Servizio Giuridico Sociale, Via Nazionale, n. 49 – 
09040 Maracalagonis – Prov. CA” in una delle seguenti modalità: 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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- Corriere o posta  raccomandata A/R; 

- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Maracalagonis nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:  

- Busta n. 1 – documentazione amministrativa; 

- Busta n. 2 – offerta economica. 

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle buste 
deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 125 comma 11 del d.Lgs. n. 163/2006” 

 

Articolo 5 - Documentazione da presentare. 

Busta n. 1  Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” . 

All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello ”A”) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale 
l’impresa dichiara: 

a) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e conseguente attestazione del 
possesso di tutti i requisiti di ordine generale ivi previsti, con indicazione delle condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione; 

b) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;  

c) di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 e 
ss.mm.ii; 

d) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa:  

- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico; 

- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico; 

- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; 

- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza 
e del direttore tecnico; 

e) il numero di Partita IVA; 

f) il numero di matricola INPS; 

g) di accettare tutte le prescrizioni contenute nei documenti tecnici; 

h) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 

i) di obbligarsi al rispetto delle prescrizioni  sui flussi finanziari di cui all’art. 3 c.8 della Legge 136/2010. 

2. In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 3, lett. c) (Requisiti di ordine tecnico) della presente 
lettera d’invito, l’impresa dovrà presentare: 

Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “b”) di aver svolto nell’ultimo triennio 
(2012/2013/2014) servizi analoghi  a quello in oggetto nei confronti di una pubblica amministrazione, salvo 
quanto riportato dall’art. 41, comma 3, del D.lgs. 163/2006; 

Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “b”) di essere in possesso di risorse strutturali, 
strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione del servizio oggetto 
dell’affidamento; 

Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “b”) di essere in possesso  di almeno due  veicoli da 
adibire al servizio idoneo rispondenti alle caratteristiche degli itinerari, avente capienza sufficiente (max 
n. 30 posti di cui 29 posti a sedere,  -  1 posto autista) per le esigenze del servizio e rispondente alle 
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norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, con particolare riferimento al D.M. 31 
gennaio 1997 ed alla successiva circolare n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della 
navigazione, al Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 
18/04/1977 come modificati e in teg rat i  c on  su cc es s i v i  D .M.  13 /01 /2 004 e  D .M.  1 /04 /2 010 .  

3. In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 3, lett. D) (Requisiti di capacità economica e 
finanziaria) della presente lettera d’invito, l’impresa dovrà presentare i seguenti documenti: 

Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “c”) di essere in possesso di DUE referenze bancarie 
attestanti la solidarietà finanziaria ed economica del concorrente, rilasciata da Istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.lgs 385/1993. 

Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “c”) concernente il fatturato globale dell’impresa negli 
ultimi tre esercizi (2012/2013/2014); 

Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “c”) concernente il fatturato della ditta per  servizi analoghi 
svolti a quello in oggetto, svolti per conto di pubbliche amministrazioni negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) 

4. Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base di gara, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’amministrazione. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero 
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il 
concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito. 

L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, 
nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti 
punti. 

Si precisa che la Stazione Appaltante, ai fini delle esclusioni per incompletezze documentali, si avvarrà della previsione 
normativa dell’art.39 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114); in 
particolare si precisa che: 

a) Le dichiarazioni costituenti la documentazione di gara devono essere redatte preferibilmente sui modelli 
predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante; 

b) Le dichiarazioni ed i documenti costituenti la documentazione di gara possono essere oggetto di richieste di 
chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice; 

c) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi degli 
artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotti dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione. La 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni comporta 
altresì, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice, una sanzione pecuniaria fissata nel 
UNO PER MILLE dell’importo dell’appalto pari a €. 31.900,00 corrispondenti a € 31,90;  

d) ai fini dell’applicazione dei principi e delle procedure del soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 
comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. si farà pieno riferimento alla determinazione 
dell’ANAC n. 1 del 08.01.2015 avente per oggetto “criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 
comma 2 –bis e dell’art. 46 comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163”. 
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Busta n. 2  Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”  

L’offerta dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante (è 
preferibile l’uso dell’allegato modello “d”). Deve riportare l'indicazione del prezzo totale offerto, inferiore al prezzo 
posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale anch'esso espresso in cifre 
ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà 
l’importo più vantaggioso per l’amministrazione. 

L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente 
confermate e sottoscritte. 

L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna. 

Articolo 6 - Criteri di selezione. 

L’amministrazione provvederà a valutare le offerte secondo il criterio del prezzo più basso. 

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito, oppure offerte parziali, 
condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. 

 

Articolo 7 - Svolgimento delle operazioni di gara. 

La gara avrà inizio il giorno 23/11/2015  alle ore 16:00 presso l’ufficio del Responsabile del Servizio Giuridico Sociale 
del Comune intestato. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese. 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica. 

In primo luogo la commissione esaminerà la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara 
soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito. 

La commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta n. 2). 

La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione 
anche nel caso di una sola offerta valida; 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 
giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 
un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso 
l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di 
invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

 

Articolo 8 - Adempimenti richiesti all’affidatario. 

L’affidatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la stipulazione del 
contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento. 

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma privata, in caso di registrazione tutte le spese contrattuali e 
conseguenti sono a carico dell’impresa affidataria.  

 

Articolo 9 - Subappalto. 

E' vietato subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito 
cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 
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Articolo 10 - Accesso agli atti. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in relazione: 

a) all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione 
all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno 
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; 

b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: 

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che 
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; 

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte; 

c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto; 

 

Articolo 11 - Tutela dei dati personali. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto del servizio in 
oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati 
con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e 
conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo 
sulla base di quanto previsto da norme di legge. 

 

Articolo 12 - DUVRI 

La natura del servizio oggetto del presente appalto non determina la necessita di redigere DUVRI e, pertanto, 
l'importo degli oneri della sicurezza è pari  a zero. 

 

Articolo 13 - Norme diverse – Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3, 
comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”. 

 

Articolo 14 - Informazioni e acquisizione dei documenti di gara. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Giuridico Sociale di questo Comune tel. 070/7850222/229 
pec – serviziogiuridicosociale@pec.comune.maracalagonis.ca.it  -  indirizzo Via Nazionale n. 49, - 09040 – Maracalagonis (CA) – nei 
giorni feriali dalle 09:00 alle 11:00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30; 

Tutti i documenti di gara, compreso il capitolato speciale d’appalto, sono reperibili sul sito istituzionale al seguente indirizzo: 
www.comune.maracalagonis.ca.it; o richiesti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gabriella.saba@comune.maracalagonis.ca.it; 
silvia.pinna@comune.maracalagonis.ca.it. 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Silvia Pinna (tel. 070/7850229) 

Maracalagonis  

 

Il Responsabile del Procedimento 
Silvia Pinna  

Il Responsabile del servizio 
D.ssa Gabriella Saba 
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