Prot.n.7226

del 26.11.2014

COMUNE DI OTTANA
(Provincia di Nuoro)

CAP 08020, via Libertà n° 66  0784.75623 FAX 0784.75043 – sito web: www.comune.ottana.nu.it

AVVISO ESPLORATIVO
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 01
gennaio 2015/15 giugno 2016

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n° 663 del 19.11.2014
RENDE NOTO
che si intende affidare il servizio di trasporto scolastico in oggetto previa pubblicazione di avviso esplorativo per acquisire manifestazione di interesse
da parte di ditte idonee.
Tale affidamento riguarda il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado site nel Comune di
Ottana, da svolgersi rigorosamente in funzione dei giorni ed orari dettati dal calendario scolastico, e specificamente riguarda le seguenti prestazioni:
1. Conduzione, gestione e manutenzione dello scuolabus di proprietà comunale (targato DP027FF);
2. Autonoleggio (mezzo privato della ditta) con conducente da riservare al trasporto degli alunni aventi età superiore agli 11 anni per il solo periodo
relativo all’anno scolastico 2014/2015 (quindi per i mesi da gennaio a giugno 2015). Per tale causale l’automezzo proposto deve avere la capienza
minima di 5 posti escluso il conducente;
Il servizio comprende anche l’assistenza al trasporto per gli alunni frequentanti la scuola d’infanzia (ex materna) e primaria (ex elementari). Il servizio e gli
oneri connessi in capo alla ditta, sono nettamente descritti nel relativo capitolato d’oneri.
L’importo a base d’asta è determinato sulla base del costo mensile netto di:
- € 1.450,00 riferito alla prestazione 1. guida, gestione e manutenzione dello scuolabus comunale;
- € 450,00 riferito alla prestazione 2. autonoleggio con conducente.
(Nel mese di giugno il corrispettivo mensile è inteso dimezzato poiché il servizio è prestato fino al 15 giugno)
CONDIZIONI GENERALI :
 Importo complessivo a base d’asta: € 22.775,00 esclusa i.v.a. al 10%
 Durata del contratto: periodo 01 gennaio 2015 / 15 giugno 2016
 Requisiti di partecipazione: Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti:
- Requisiti di carattere generale: Assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 38 del D.Lvo n. 163/2006;
- Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lga n.163/2006):
a) Iscrizione alla CCIAA per l’attività corrispondente all’espletamento del servizio di cui trattasi;
b) Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione concernente il fatturato in analogo servizio prestato negli ultimi tre
esercizi non inferiore all’importo b.a. (€ 22.775,00);
c) Possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione dei servizi oggetto di affidamento:
d) Possesso dei requisiti di idoneità professionale per il trasporto di persone previsti dal decreto Ministero dei Trasporti n.448/1991:
PATENTE D – C.AP. KD OVVERO CQC (carta di qualificazione del conducente) comprovante la capacità del concorrente ad esercitare
il trasporto di viaggiatori su strada (oppure indicare le generalità degli addetti aventi tali requisiti che verranno impiegati nel servizio);
e) Avere l’effettiva disponibilità (in diritto di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing, ecc) del mezzo idoneo ad assicurare la
prestazione di autonoleggio richiesta, regolarmente autorizzato e collaudato ed in regola con quanto prescritto dal Codice della Strada e dalla
legislazione vigente in materia (DM 18/04/77, DM 31/01/97, DM 01/04/10, DLgs 150/2006;
 Criterio di aggiudicazione : massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta.
RESTA CHIARITO ED INTESO che:
- Il presente avviso, 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 che si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di cinque ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di
presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse, l’Ente inviterà comunque tutte le ditte in possesso dei requisiti. L’Ente procederà anche
in presenza di una sola manifestazione di interesse, purchè, anche in questo caso, la ditta partecipante possieda i requisiti richiesti. Le manifestazioni di interesse hanno
l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;
- L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della gara per
l'affidamento del servizio.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di gara sopra descritta, dovranno esprimere la propria manifestazione di interesse mediante la
presentazione di apposita istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa sotto la forma di legge (DPR 445/2000), dal rappresentante legale/titolare
della ditta, dalla quale risultino le generalità dell’interessato e l’attestazione del possesso di tutti i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale sopra indicati,
ed in particolare con l’indicazione specifica dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. (riportando data di iscrizione) per l’attività attinente al servizio in oggetto (ovvero allegare copia
del relativo certificato).
L’istanza deve pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Ufficio Protocollo del Comune: protocollo@pec.comune.ottana.nu.it entro e non oltre il termine
perentorio del 5 dicembre 2014. L’oggetto del messaggio PEC deve riportare la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico”
Trattamento dati ( Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196)
- I dati acquisiti saranno trattati ai sensi dell’art.18 e con le modalità previste dall’art.11 del D.Lgs n.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le
finalità inerenti il relativo procedimento amministrativo;
- possono essere comunicati alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti.
Il presente avviso verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito WEB istituzionale dell’Ente www.comune.ottana.nu.it
Il responsabile del procedimento è : Sig.ra Zedde Maristella
Per informazioni : Comune di Ottana, via Libertà 66, Area Amministrativa /Servizi Culturali-scolastici tel 0784.75623 int.7
e mail : ottana.segreteria@tiscali.it

Ottana, 26 novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Caterina Sanna
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