COMUNE DI ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO
BANDO DI GARA
CIG: 87701962B1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Arborea, Settore Scolastico, V.le A. Omodeo 5 -09098
Arborea (OR).
Punti di contatto: informazioni tecniche Responsabile del Servizio Scolastico del Comune di
Arborea, Dott.ssa Laura Poddie Tel.0783.8533206 PEC: protocollo@pec.comunearborea.it
A norma della Legge 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Laura Poddie
tel. 0783 8033 206 PEC: protocollo@pec.comunearborea.it;
I.2) Indirizzi internet: www.comune.arborea.or.it ( Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e
Contratti)- www.comune.arborea.or.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile sui siti Internet di cui al punto I.2
e presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno trasmesse mediante il portale telematico
messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza “ SardegnaCat” all’indirizzo internet:
www.sardegnacat.it..
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria

e secondaria di primo grado del comune di Arborea per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/20232023/2024, consistente in tutte le attività meglio specificate nel capitolato speciale di appalto.
II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

Codice CPV principale: Sevizi di trasporto 60130000-8;
Codice CPV secondaria: Servizi di accompagnamento a bordo 98000000-3;
Codice CPV secondaria: Servizi di assistenza disabili 60130000-8;

II.1.5)

Tipo di appalto: Servizi.

II.1.6)

Valore totale stimato:

Valore IVA esclusa EUR. €. 879.795,89 con eventuale proroga;
( diconsi: ottocentosettantanovemilasettecentonovantacinque/89)
II.1.7)

informazioni relative ai lotti:

Questa concessione è suddivisa in lotti :no
II.2.1) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS ITG28 Luogo di esecuzione: Comune di Arborea
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli art.60 e 95 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i come specificato nel
disciplinare di gara.
II.2.4) Durata dell’appalto
N. 3 anni dall’affidamento intesi come anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024 con inizio il
10/09/2021 e termine il 15.06.2024.
E’ prevista una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo
contraente ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.lgs.18.04.2016 n. 50 s.m.i.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO
III.1) condizioni di partecipazione:
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste: € 15.082, 22 corrispondente al 2% del valore base dell’appalto

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice; sono ammessi a partecipare alla gara tutti
gli operatori economici di cui ll’art.45 delD.Lgs.n.50/2016 purché in possesso di tutti i requisiti
prescritti dalle normative vigenti.
III.1.2.) Capacità economica finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2. Modalità di pagamento dell’appalto:
Modalità indicate nei documenti gara.
III.2.1.) Condizioni di esecuzione dell’appalto:
Condizioni riportate negli atti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.2) Termine ultimo per la ricezione delle offerte. Alla presente procedura si applica la riduzione
dei termini procedimentali per ragioni di urgenza disposta dall’articolo 8, comma 1, lettera
c del decreto legge n. 76/20, convertito in legge n. 120/20 (25 gg dalla spedizione in gazzetta
ufficiale delle Comunità europee)
L’offerta dovrà pervenire tramite portale telematico predisposto dalla Regione Sardegna denominato
SardegnaCat al sito www. sardegnacat.it.. entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
05/07/2021, pena l’esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se
sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.
L’offerta dovrà essere costituita dai files contenenti i documenti debitamente compilati e firmati

digitalmente. I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:
A – Documentazione amministrativa da inserire nella “Busta di qualifica” busta A;
B – Offerta tecnica da inserire nella “Busta Tecnica” busta B;
C – Offerta economica da inserire nella “Busta Economica” busta C.
La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica, al seguente link:
www.sardegnacat.it e non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse
pertanto è condizione necessaria per la partecipazione, l’iscrizione nella sezione Albo Fornitori della
Centrale regionale di Committenza SardegnaCAt nel portale telematico.
Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione
anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in
particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le
offerte pervenute oltre tale termine tassativo.
La documentazione dovrà riguardare:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B – Offerta Tecnica”;
“C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli
importi a base di gara.
Le ditte interessate per partecipare alla gara dovranno obbligatoriamente essere iscritte nella sezione
Albo fornitori della Centrale unica di committenza della Regione Sardegna raggiungibile all’indirizzo
internet
www.sardegnacat.it
e
www.sardegnacat.it/esop/ita-rashost/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
IV.2.2.) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte di gara
Data 05/07/2021 ore 12:00
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte:
Italiano
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla rinnovabilità
Allo scadere del periodo di gestione del servizio è prevista una proroga tecnica nelle more di
individuazione del nuovo concessionario per n. 4 mesi ai medesimi patti e condizioni o più favorevoli
per il comune.
V.2) informazioni complementari
V.3) ATI e Avvalimento
-E’ ammesso il raggruppamento temporaneo di imprese come previsto dall’art.5 del disciplinare di gara
- E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.lgs.18.04.2016 n.50 s.m.i come previsto dall’art.8 del
disciplinare di gara.
-L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine per la presentazione dell’offerta.

V.3 Apertura delle offerte:
Giorno lunedì 05/07/2020 ore 15:00, salvo modifiche che verranno comunicate;
V.4) Disposizioni finali.
V.5) Data di spedizione del presente avviso: Trasmesso alla Guce il 07/06/2021
Si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d’Appalto e nei relativi allegati.
L’ Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo, sospendere, annullare la procedura in qualunque
momento precedente all’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa
in merito.
Allegati al Bando di Gara:.













Relazione progettuale ai sensi dell’articolo 23 commi 14 e 15 del Codice;
Capitolato e schema di contratto;
Piano di trasporto scolastico annualità 2020/2021;
Bando - Disciplinare di gara;
Modello A - Schema di domanda di partecipazione;
Modello B) – Schema di offerta economica
DGUE - Documento di gara unico europeo in formato elettronico;
Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico;
istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa contenute
nel “Istruzione alle gare”.
Patto di integrità.
Tutta la documentazione ad integrazione prevista per la partecipazione (avvalimento, subappalto,
accesso, fatturato) indicata nella cartella zippata ALTRA DOCUMENTAZIONE

Data: 04/06/2021
Luogo: Ufficio Servizio Amministrativo, sito in Viale A. Omodeo,5 - Arborea (OR).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Laura Poddie

