COMUNE DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari
Via Vittorio Emanuele II - 07031 Castelsardo - Tel. 079/ 478400 fax 079/478781 mail
protocollo@comune.castelsardo.ss.it pec protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

BANDO DI GARA
1. Stazione appaltante: Comune di Castelsardo-Ufficio Affari Generali- Via Vittorio Emanuele II
Castelsardo Sassari
2. Categoria del servizio oggetto d’appalto ed importo complessivo:
2a.. Assistenza e vigilanza scuolabus alunni Scuole dell’Infanzia Statale e Paritarie, Primarie e
Secondaria Statale
2b. Il prezzo a base di gara è fissato ad € 39.291,24 più IVA e € 800,00 oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso.
3. Procedura di gara: Procedura Aperta da tenersi il 21.08.2015 alle h. 10.00 e da aggiudicarsi
con il metodo dell’offerta recante il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Leg.ivo n°
163/2006. L’oggetto dell’appalto rientra nell’allegato II/B (Cat. N° 27) del D.Lgs. n° 163/06 e
pertanto ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto legislativo l’appalto è disciplinato esclusivamente
dagli articoli 68, 65 e 225 e dalle disposizioni del presente bando con allegato capitolato e
disciplinare di gara.
4. Luogo di esecuzione: Castelsardo scuolabus comunali
5. Durata del contratto: dal 14.09.2015 al 30.06.2015. Ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. B) del D.lgs.
163/2006, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto potranno essere affidati mediante procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per non più di un anno, nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale,
conformemente al servizio di base oggetto del presente capitolato

6. Ufficio referente: Ufficio AA.GG.-Personale Via Vittorio Emanuele II, 079-478413 indirizzo
pec protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
7. Termine ultimo di ricezione dell’offerte: entro le ore 13.00 del 18.08.2015, da inviare
all’indirizzo dell’appaltatore e redatte in lingua italiana
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
8.1. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 38 del D.Lgs.

163/2006 e devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
8.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le imprese straniere, in uno dei Registri professionali dello stato di
residenza, per i servizi di assistenza scuolabus
8.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:
Ai fini della partecipazione alla presente gara è richiesta la dimostrazione della capacità finanziaria ed
economica della ditta da comprovare con la presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa che non deve essere
inferiore a € 80.000,00 e l’importo relativo ai servizi di assistenza scuolabus realizzati negli ultimi tre
esercizi, per un importo almeno pari a quello posto a base di gara.
8.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO–PROFESSIONALE
Ai fini della partecipazione alla presente gara il concorrente dovrà possedere la necessaria capacità tecnicoprofessionale costituita da:
a) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di importo complessivo
almeno pari a quello oggetto del presente affidamento;

b)

indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati
negli ultimi tre anni

9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto,
dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente
sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva
esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto
contrattuale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua
operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione.
Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi,
in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere
reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al
completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il metodo di aggiudicazione è quello a favore del prezzo
più basso
11. Pubblicazione del bando: il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Castelsardo, sul sito del Comune di Castelsardo, sul sito della Regione Sardegna. Codice CIG
634417854D
12. Altre informazioni: il disciplinare e il capitolato d’appalto sono disponibili sul sito comunale
www.comune.castelsardo.ss.it. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosaria Moroni.
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott.ssa Rosaria Moroni

