COMUNE DI CASTELSARDO
PROVINCIA DI SASSARI
Sede Centrale - Via V. Emanuele n. 2 - tel. 079/478400 - fax 079/478481 - e-mail: protocollo@comune.castelsardo.ss.it

AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DI PROPRIETA’
COMUNALE
CODICE CIG ZC91F420CD

Il Comune di Castelsardo, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 18/04/2016
n. 50, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio di
assistenza e vigilanza sugli scuolabus di proprietà comunale per l’anno scolastico 2017/18,
mediante RdO sul CAT Sardegna, per un importo di € 39.291,24 più Iva al 5% e oneri per la
sicurezza pari a € 800,00.
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
L’affidamento riguarda il servizio di assistenza e vigilanza degli alunni delle scuole dell’Infanzia
Statale e paritarie, delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria del Comune di Castelsardo. Il
servizio dovrà essere effettuato mediante n° 3 (tre) assistenti in possesso del diploma della Scuola
Secondaria Superiore di II grado sugli scuolabus di proprietà comunale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte interessate a manifestare interesse devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
- Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti indicati nell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e che
non abbiano cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016;
- Iscrizione alla CCIAA per adeguate categorie merceologiche;
- Iscrizione al CAT Sardegna per la categoria merceologica Servizi di sorveglianza AE27
CPV 79714000-2
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
ü fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi ( 2014, 2015 e 2016) non inferiore a €
120.000,00 nel suo complesso

Requisiti di capacità tecniche e professionali:
ü fatturato in servizi di assistenza scuolabus espletati negli ultimi tre esercizi ( 2014, 2015 e 2016) non
inferiore a € 30.000,00 annui.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Nel rispetto dei principi enunciati nell’art. 30 del D.Lgs 19/04/2016 n. 50 e ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b la gara dovrà essere espletata mediante RdO sul CAT Sardegna, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base della presente indagine di
mercato.
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo
non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente
la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità per la procedura negoziata di affidamento del servizio.
Il Comune di Castelsardo, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità
del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di cinque operatori economici,
ai quali sarà richiesto, con lettera di invito sul CAT Sardegna, di presentare offerta. Nel caso in cui
arrivassero minori manifestazioni di interesse l’Ente inviterà tutti gli operatori economici in
possesso dei requisiti. Il Comune di Castelsardo si riserva altresì di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della
successiva gara per l'affidamento del servizio.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione della procedura avverrà mediante il criterio del minor prezzo ex art. 95
comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta
valida.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici, interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta, devono inviare
entro le ore 13.00 del 20.07.2017, l’istanza con la relativa documentazione, a mano o a mezzo
raccomandata a.r., al seguente indirizzo: Comune di Castelsardo, Via Vittorio Emanuele, n° 2, CAP
07031
CASTELSARDO
(SS)
oppure
inviarla
mediante
pec
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO A del presente
Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. All'istanza dovrà essere
allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
L'Impresa interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopra citati nonché l'inesistenza delle
cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lvo 50/2016.
Dopo la scadenza delle manifestazioni di interesse l’operatore economico verrà inserito in apposito
elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla ditta si darà notizia alla medesima. Tale
numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del
presente avviso.

Al momento della necessità di procedere all’invito delle ditte, qualora in numero superiore a cinque,
l’Ente comunicherà alle suddette ditte una nota con la quale darà notizia del giorno, dell’ora e del
luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, delle ditte da invitare alla procedura.
Al fine di mantenere segreto il nominativo dei soggetti che saranno invitati alla gara, ai sensi
dell’art. 53 , comma 2, lettera b) del D.LGS. n. 50/2016 il suddetto sorteggio avverrà con le
seguenti modalità:
a) in seduta riservata si provvederà ad assegnare, ad ogni istanza pervenuta e validamente
formulata, un numero progressivo: i numeri verranno attribuiti casualmente senza seguire
l’ordine cronologico con cui le istanze sono pervenute;
b) in seduta pubblica verranno sorteggiati cinque numeri prelevandoli da un’urna.
Verranno invitati a partecipare alla procedura sul CAT Sardegna gli operatori economici le cui
istanze di partecipazione corrispondono ai numeri sorteggiati in seduta pubblica. Le suddette
operazioni verranno regolarmente e separatamente verbalizzate ma saranno mantenuti segreti, fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte come indicato nell’RdO, sia il verbale di
cui alla precedente lettera a) sia l’elenco degli operatori invitati alla gara.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelsardo.

CASI DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si procederà alla esclusione delle ditte nei seguenti casi:
·

Manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;

·

Manifestazioni di interesse incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e/o
del suo recapito;

·

Manifestazioni di interesse sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non
autorizzate

·

Manifestazioni di interesse presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.ivo n. 50/2016

·

Mancata dichiarazione di anche uno soltanto dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti
dal presente avviso

·

Divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosaria Moroni Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona e Affari Istituzionali. Tel.079/478413.
Per informazioni scrivere a: Comune di Castelsardo Via Vittorio Emanuele n° 2 C.A.P. 07031
Castelsardo,
mail
protocollo@comune.castelsardo.ss.it,
pec
protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Ente e sul sito istituzionale dell’ente.
Castelsardo 05/07/2017
Il Responsabile dell’Area
dell’Area Servizi alla Persona
e Affari Istituzionali
Dott.ssa Rosaria Moroni
Firmato digitalmente

