COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
Piazza V. Emanuele II n. 11 - C.A.P. 27050 – cod. FISC. e P. IVA: 00485150189
TEL.0383 77001 – FAX 0383 77585

Prot. N.

2073

Data

30/06/2012

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE INTERESSATE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO FIDUCIARIO – PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO –
ANNI SCOLASTICI 2012/13, 2013/2014, 2014/2015.
Normativa di riferimento: Regolamento per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in
economia, adottato con delibera C.C. n. 17 del 16.06.2011 successivamente modificata con delibera
C.C. n. 22 del 28.09.2011, conformemente al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni.
Categoria: Servizi di trasporto terrestre.
Durata dell’affidamento: l’appalto ha durata periodica, da settembre a giugno degli anni scolastici:
2012/13, 2013/2014, 2014/2015.
Importo a base di gara: € 180.000,00 (I.V.A. esclusa).
Chilometri di percorrenza giornaliera: n. 200 Km. con almeno due scuolabus di cui (causa la
morfologia stradale e del territorio), necessariamente, uno con capacità di n. 15 posti e l’altro con
capacità di non meno di n. 22 posti a sedere.
Soggetti che possono manifestare interesse: le imprese in possesso dei necessari requisiti generali
e di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa previsti dalla legislazione
vigente. Operatori economici ex art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 (è ammessa la partecipazione di
cooperative, società ed imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti) ed
operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica differente da quella
imprenditoriale.
Il Comune di Torrazza Coste, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio in oggetto (delibera di Giunta Comunale n. 51 del
15/05/2012, avente per oggetto: Trasporto scolastico anni 2012/13, 2013/2014, 2014/2015 organizzazione ed affidamento responsabilità del procedimento) con il presente avviso richiede di
segnalare l’interesse ad essere invitati alla presentazione di un’offerta.
In particolare, il Responsabile del Procedimento inviterà 5 soggetti in possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso. In caso pervenissero più di 5 richieste, l’invito sarà spedito ai primi
cinque richiedenti in ordine di arrivo.
Ai soggetti invitati verranno spediti il capitolato speciale d’appalto e gli ulteriori elaborati di gara.
Le istanze di invito, saranno compilate nelle modalità di seguito descritte, complete della
dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi secondo il modello allegato
(allegato A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, accompagnata da fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale si attesti di possedere i seguenti
requisiti:
requisiti di ordine generale:
 i requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici previsti
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06;
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 iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività corrispondente al servizio
oggetto dell’appalto e possesso dei requisiti generali di cui all’Art. 38 del D. Lgs 163/2006;
 di avere in disponibilità veicoli idonei al trasporto scolastico aventi i requisiti tecnici
previsti dall’art. 1 D.M. 31/01/1997;
requisiti di capacità tecnica:
 aver realizzato, negli anni passati, similare servizio di trasporto scolastico per conto di un
Ente Pubblico;
 possedere idonea documentazione comprovante la disponibilità di almeno n. 2 mezzi
complessivi da destinare al servizio oggetto del cottimo;
 in particolare si richiede, per le esigenze logistico-funzionali, che la ditta possa avvalersi di
un deposito mezzi sito nel Comune di Torrazza Coste o in un Comune vicino (distante non
più di 30 Km), almeno dal Lunedì al Venerdì onde garantire la disponibilità dei veicoli
anche nei casi di condizioni, climatiche o viabilistiche, avverse.
 alla richiesta d’invito, le ditte interessate dovranno allegare apposita certificazione rilasciata
dal R.U.P. di avvenuto sopralluogo, necessario per la presa di conoscenza della morfologia
e della rete viaria del territorio locale. Per l’esecuzione del sopralluogo le ditte sono invitate
a fissare appuntamento chiamando il numero telefonico 0383.377037 oppure 339.3629773
dalle 9 alle 11 di tutti i giorni feriali.
L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta indicante il prezzo
più basso con le modalità che saranno successivamente indicate alle ditte ammesse alla procedura.
Le istanze dovranno pervenire al Comune Torrazza Coste Ufficio Protocollo, Piazza Vittorio
Emanuele II n. 11, a mezzo servizio postale (in caso di servizio Poste Italiane s.p.a. tramite
RACCOMANDATA-ESPRESSO) ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano,
anche a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente, entro le ore 12.00 di venerdì
13 luglio 2012 pena la non ammissione alla procedura e dovranno recare la seguente dicitura:

AL COMUNE DI
TORRAZZA COSTE
PIAZZA V. EMANUELE II, 11
27050 TORRAZZA COSTE (PV)
ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE
ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
TERMINE DI RICEZIONE DELLE ISTANZE: 13/07/2012 ORE: 12.00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to Vincenzo Tabbone)
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COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
Piazza V. Emanuele II n. 11 - C.A.P. 27050 – cod. FISC. e P. IVA: 00485150189
TEL.0383 77001 – FAX 0383 77585

allegato A
AL COMUNE DI
TORRAZZA COSTE
PIAZZA V. EMANUELE II, 11
27050 TORRAZZA COSTE (PV)

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore
degli studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di I° grado Anni Scolastici
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A
PROCEDURA NEGOZIATA
Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato il_________________________ a ____________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________
dell’Impresa__________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
con codice fiscale n. ___________________________________________________________
con partita IVA n. _____________________________________________________________

INOLTRA DOMANDA
di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto, avendo preso visione dell’avviso pubblico
prot. n. 2073 del 30.06.2012
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
______________________________ per la seguente attività _____________________________ ed
attesta i seguenti dati:
 numero di iscrizione:_________________________________________________________
 data di iscrizione:____________________________________________________________
 durata della ditta/data termine:_______________________________________________
 forma giuridica:_____________________________________________________________
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-

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. di rendere disponibili per il servizio di trasporto scolastico in oggetto n._____ veicoli;
3. di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i;
4. di aver effettuato servizi di trasporto scolastico nell’anno___________________________________
per l’Ente Pubblico:_____________________________________________________________________;
5. di potersi avvalere di un deposito mezzi sito nella città di Torrazza Coste o in comune distante
non più di 30 Km - almeno dal Lunedì al Venerdì onde garantire la disponibilità dei veicoli anche
nei casi di condizioni, climatiche o viabilistiche, avverse.
6. di conoscere la morfologia territoriale e la rete stradale interessata dal servizio di trasporto
alunni delle scuole Elementari e medie di Torrazza Coste, come da attestazione del RUP allegata.

_____________ lì ______________
Firma

_________________________________________________________

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di
identità del sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa.
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