COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 2

Servizi Socio Assistenziali – Asilo Nido – Pubblica Istruzione – Alloggi Popolari
DETERMINAZIONE
N. 93 del registro
Data 8/10/2014

Indizione procedura negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario, finalizzata
alla scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto studenti pendolari
da Casteltermini a Favara e viceversa per l’Anno Scolastico 2014 – 2015 Approvazione lettera invito/Capitolato d’Oneri/Allegati – Impegno somme CIG 595595518D -

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di Ottobre alle ore 10,00 nella sua stanza

La Responsabile dell’Area P. O. n. 2
Maria Ester Maltacesare

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991;
Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98;
Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 3 del 15/1/2014;
Premesso che questo Ente, ormai da anni, in ossequio all L.R. 24/73 modificata dalla L.R. 1/78,
assicura il servizio di trasporto gratuito agli studenti della scuola dell’obbligo e delle medie
superiori , provvedendo attraverso abbonamenti a mezzi pubblici di trasporto;
Che il trasporto sovente viene effettuato con autobus di linea;
Accertato che, relativamente all’anno scolastico 2014-2015, gli studenti residenti a Casteltermini
che frequentano l’Istituto alberghiero “Ambrosini” di Favara, risultano essere in n° 29;
Considerata la mancanza di disponibilità del collegamento di linea diretto tra Casteltermini e
Favara, gli studenti in argomento avvertono la difficoltà a raggiungere la sede scolastica in tempo
utile all’inizio delle attività didattiche;
Vista la nota a firma dei genitori degli studenti , assunta al protocollo in data 9/9/2014 al n° 15246
con quale viene chiesto il servizio di trasporto, finalizzato alla continuità al percorso formativo ed
educativo iniziato;

Vista la direttiva a firma congiunta del Sindaco e dell’Assessore alla P.I. Prot. n° 15497
dell’11/9/2014 con la quale viene data disposizione alla scrivente di approntare tutti gli atti di gara
tendenti all’affidamento del servizio in oggetto;
Tenuto conto che il trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico garantito dall’Ente
nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio;
Dato atto:
- che ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della citata L.R. 26/5/1973 n° 24, per come sostituito
dal comma 60 dell’art. 139 della L.R. 4/2003, “La Regione Siciliana garantisce attraverso
i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie
superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano
presso altro comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non
esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la corrispondente scuola
pubblica….”;
- che ai sensi del comma 3 del richiamato art. 1 della L.R. 26/5/1973 n° 24 “Il Sindaco sulla
base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto
gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta
motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante
servizio affidato a terzi”;
- che l’art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 TUEL, nel disciplinare la spesa in gestione
provvisoria,
consente di poter effettuare degli impegni limitati alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
- che questioni di natura tecnico-organizzative non hanno consentito alla scrivente di
procedere in tempi utili, ovvero prima della scadenza del termine fissato per l’approvazione
del corrente bilancio di previsione, all’indizione della procedura negoziata in argomento;
- che disattendere all’impegno può generare, oltre a danni all’immagine dell’Ente,
l’insorgenza di contenzioso in quanto verrebbe meno la garanzia ed il sostegno del diritto
all’istruzione, collocato tra i diritti umani fondamentali ed irrinunciabili e gli art. 3 e 34
della Costituzione italiana;
Considerato che, sulla base delle disposizioni vigenti, occorre provvedere, per il corrente anno,
alla predisposizione degli atti necessari ed i provvedimenti amministrativi finalizzati alla scelta del
soggetto a cui affidare la fornitura del servizio di che trattasi;
Atteso che la stipulazione dei contratti dev’essere preceduta da apposita determinazione che dovrà
contenere le indicazione delle relative procedure;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.lgs. n° 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione, approvato con D.P.R. n° 207/2010, così come recepiti, coordinati ed integrati dalla L.R.
12/2010;
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 22/11/2013, il quale prevede che
“….per gli importi inferiori ad € 40.000,00 IVA esclusa, si può effettuare, mediante affidamento
diretto da parte del Responsabile di Posizione Organizzativa competente…..”, prendendo atto che
fornitura di che trattasi è tra quelle contemplate nel medesimo regolamento;
Che nonostante l’art. 20 del richiamato Regolamento consente per importi inferiori a ventimila
euro l’affidamento diretto, si è optato, a tutela della par condicio e nel rispetto della trasparenza, di
invitare alla procedura almeno cinque ditte operanti nel settore, scegliendo quale criterio di
aggiudicazione il quello del prezzo più basso;
Atteso che per adempiere in tal senso e data l’urgenza occorre indire procedura negoziata da
esperire nel rispetto della citata normativa alle condizioni previste nella lettera invito, recante
condizioni, modalità e termini previsti per la procedura di affidamento che, unitamente al Capitolato
d’oneri e relativi allegati, nel costituire la lex specialis della gara, ne formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

Stabilito che l’importo a base d’asta per l’intero servizio che comprende: trasporto studenti
pendolari da Casteltermini a Favara e viceversa per l’Anno Scolastico 2014 – 2015 articolato in n°
2 corse giornaliere, una di andata e una di ritorno, ammonta ad € 23.200,00 incluso Iva al 10%;
Che tale spesa andrebbe ripartita sul bilancio dell’Ente nel seguente modo:
- quanto ad € 7.250,00 necessaria per dare copertura finanzia al servizio fino a Dicembre
2014, attingendo ai fondi di cui al Tit._____, Funz. ______, Serv. _____, Interv. ______
dell’esercizio provvisorio bilancio 2014,
- quanto ad € 15.950,00 necessaria per dare copertura finanziaria al servizio sino alla fine
dell’anno scolastico 2014/2015, sul bilancio pluriennale 2013/2015;
Richiamato l’art. 11 comma 2 del citato D.lgs. n° 163/2006 che stabilisce di individuare i criteri
di selezione degli operatori e delle offerte;
Ritenuto di dover provvedere ad approvare la relativa/d’invito, Capitolato d’Oneri e relativi
allegati;
Acquisito il Codice Identificativo Gara assegnato dal SIMOG/ANAC con lotto CIG 595595518D;
Richiamato l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce le competenze dei dirigenti;
Visti il D.Lgs n° 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 4004/17 e 2004/18/CE ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato
con D.P.R. 5 Dicembre 2010 n° 207 e ss.mm.ii. ;
L.R. 12 Luglio 2011 n° 12 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” di recepimento al D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R.207/2010;
Individuati pertanto gli elencati operatori economici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ditta Vincenzo Cuffaro & C. s.r.l. – Via Don L.Sturzo n° 8 – 92015 Casteltermini (AG);
Ditta Cuffaro Tours s.r.l. – C.da Bussonè S.S. 118 Km 136 – 92100 Agrigento (AG);
Ditta DF Viaggi s.r.l. Autoservizi – Via Roma n° 24 – 92025 Casteltermini (AG);
Ditta Faraone Raimondo – Via Diaz n° 39 – 92015 – Casteltermini (AG);
Ditta Petix Onofrio Antonio – Largo San Giuseppe n° 21 – Casteltermini (AG);
Ditta Licata Silvio – Via Mangione n° 16 – 92025 Casteltermini (AG);
Dita Arnone Salvatore – C.da Cucù – 92025 Casteltermini (AG);
DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa ed in ossequio al combinato disposto di cui all’art. 192 comma 1
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
1. di indire procedura negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario, finalizzata alla scelta
del contraente a cui affidare il servizio di trasporto studenti pendolari da Casteltermini a
Favara e viceversa per l’Anno Scolastico 2014 – 2015 per un importo a base d’asta pari ad
€ 23.200,00 comprensivo di IVA al 10%;
2. di approvare contestualmente lo schema di lettera/invito e relativi Capitolato d’oneri e
allegati, recanti condizioni, modalità e termini previsti per la procedura di affidamento,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di fare fronte alla superiore spesa di € 23.200,00 IVA inclusa al 10% di cui:
€ 7.250,00 con i fondi di cui al Tit._____, Funz. ______, Serv. _____, Interv. ______
dell’esercizio provvisorio bilancio 2014,
€ 15.950,00 con i fondi di cui al Tit._____, Funz. ______, Serv. _____, Interv. ______
del Bilancio Pluriennale 2013-2015;
di dare atto che l’assunzione di tale spesa risulta necessaria per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
all’Albo on line e nel link Amministrazione trasparente sezione “Bandi di gara e contratti;

5. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente perché, ai
sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs n° 267/2000, vi apponga il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti.
Il Responsabile dell’Area P.O. n. 2
f.to Maria Ester Maltacesare

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso :
• ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett b) ad art. 21 della legge 1034/1971 e ss.mm. entro
il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento
►►►►◄◄◄◄

Area P.O. n.2
Settore Servizi Scolastici
C.da Canalari
tele/fax 0922/912704 e-mail areadue@comune.casteltermini.ag.it

OGGETTO:

Procedura negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario,
finalizzata alla scelta del contraente a cui affidare il servizio di
trasporto studenti pendolari da Casteltermini a Favara e
viceversa per l’Anno Scolastico 2014 – 2015;
GIG:

Alla ditta
________________________
_________________________
______________

In esecuzione alla propria Determinazione n° __________ del ____________,
adottata dal Responsabile di P.O. Area 2, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 11 e 55 del D. Lgs 12 aprile 2006,

invita
codesto operatore economico a partecipare alla procedura negoziata, con il sistema
del cottimo fiduciario, finalizzata all’individuazione del contraente a cui affidare il
servizio di trasporto studenti pendolari da Casteltermini a Favara e viceversa per
l’Anno Scolastico 2014/2015, da celebrarsi secondo il criterio del prezzo più basso
alle condizioni e con le modalità di cui all’allegato Capitolato d’Oneri, precisando
che la presente lettera/invito e gli atti ad essa connessi quali il capitolato d’oneri
costituiscono lex specialis della gara ed è vincolante e inderogabile per tutti i
soggetti interessati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 di recepimento delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii (Codice dei contratti);
• D.P.R. 5 Dicembre 2010 n° 207 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e
attuazione del D.Lgs. 163/2006);
• L.R. 12 Luglio 2011 n° 12 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” di recepimento al D.Lgs. 163/2006 e del
D.P.R.207/2010;
• R.D. 23 Maggio 1924 n° 827 “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
• Legge 6 Novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.;
• Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni
in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del
22/11/2013;
• Protocollo di legalità “C.A. Dalla Chiesa”
• Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione (Codice
Vigna);
NATURA DELL’APPALTO:
Servizio di trasporto per n° 29 studenti pendolari da Casteltermini a Favara e
viceversa per l’anno 2014/2015 da effettuarsi in n° 2 corse giornaliere pari a Km 35
per ogni corsa e per i giorni effettivi di cui al calendario scolastico (D.A. 4/9/2014 n°
39);
IMPORTO BASE D’ASTA per l’intero Anno Scolastico € 23.200,00 al netto di
IVA al 10%;
GARANZIE:
A corredo dell’offerta dovrà essere versata una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo a base d’asta. Detta cauzione, a scelta dell’offerente, potrà essere o
bancaria o assicurativa e verrà svincolata, dopo l’espletamento della gara, agli
offerenti non risultati aggiudicatari.
Mentre la ditta risultante aggiudicataria provvederà a tramutare la cauzione da
provvisoria in definitiva che dovrà essere presentata in sede di stipula del contratto;
AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base d’asta, determinato secondo l’art. 82 commi 1 e 2 lettera b) del D.Lgs
163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto – art. 81 comma 3
del medesimo Decreto.
La percentuale di ribasso dovrà essere espressa sia in cifre che il lettere. In caso si
dovessero ravvisare discordanze verranno prese in considerazione quelle più
vantaggiose per l’Amministrazione, art. 72 comma 2 del R.D. n°827/1924 ed in caso
di offerte uguali tra loro trova altresì applicazione l’art. 77 dello stesso Regio
Decreto;

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

1. Istanza di partecipazione alla procedura negoziata in carta semplice
“All.A”, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo
concorrente, nonché corredata dal proprio documento di riconoscimento.
2. Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
“All.B”, attestante il possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti ed in particolare:
a. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di
cui all’art. 38 comma 1 del D.lgs 163/2006 né in qualunque altra
situazione che comporta il divieto di contrarre con la P.A.;
b. di essere regolarmente iscritto presso la camera di commercio nella
categoria per l’attività oggetto del presente appalto o in registri
equipollenti di altri Stati della CE;
c. di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta degli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di
previdenza e di assistenza, previsti dal T.U.S.L. (Testo Unico Sicurezza
Lavoro) approvato con D.Lgs 81/2008;
d. di essere in regola con le norme contenute nella Legge 68/99 che disciplina
il diritto al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano più di 15
dipendenti), oppure di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalle
legge medesima (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti);
e. di essere in regola dal punto di vista contributivo, ovvero di poter
acquisire, in caso di aggiudicazione, il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
f. di essere pienamente a conoscenza e di accettare tutte le clausole e
condizioni poste nel capitolato d’oneri e nel presente bando restando
espressamente esclusa qualsiasi possibilità di revisione dei prezzi offerti;
g. di obbligarsi ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, le
condizioni economiche e normative previste nei CC.NN.LL. stipulati per
la categoria, ivi incluse quelle riguardanti l’assistenza sanitaria e
previdenziale;
h. di possedere il requisito di idoneità professionale all’esercizio dell’attività
di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi dell’art. 6 del D.M.
20/12/1991 n° 448 e successive modifiche ed integrazioni o
dell’equivalente titolo comunitario o la titolarità di autorizzazione
all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente;
i. che il mezzo utilizzato sia idoneo al servizio di N.C.C.;
j. di essere in possesso di certificazione ISO in corso di validità;
k. di essere in possesso della certificazione del casellario giudiziale prevista
dall’art. 2 del D.Lgs. 4 Marzo 2014 n° 39 recante “Attuazione della

direttiva 2011/93UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento di
minori…”;
l. di possedere la capacità economica ed organizzativa necessaria a garantire
una perfetta e puntuale esecuzione del servizio;
m. di accettare in caso di aggiudicazione che l’espletamento del servizio abbia
inizio anche prima della stipulazione del contratto, qualora venga richiesto
dalla stazione appaltante;
n. di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Ente;
o. di conoscere ed accettare ad ogni effetto di legge il “Piano triennale di
prevenzione della corruzione” del comune di Casteltermini, adottanto in
conformità alla legge 6/11/2012 n° 190, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n° 6 del 30/1/2014, pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.casteltermini.ag.it,
nella
sezione
dell’Ente
“Amministrazione trasparente”;
OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO:
Prima che si perfezioni la procedura di aggiudicazione definitiva, quindi prima
della stipulazione del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà invitato a
presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti oggettivi elencati
nell’autodichiarazione di cui superiore al punto 1) ovvero :
• Certificazione ISO, in corso di validità;
• Certificazione di omologazione del mezzo utilizzato;
• Costituzione della cauzione definitiva;
• Versamento di tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto (diritti di
segreteria, imposta di registro, marche da bollo ecc..);
VERIFICA REQUISITI:
La Stazione appaltante per gli effetti di cui all’art. 15 della Legge 12 Novembre
2011 (Legge di stabilità 2012), ai fini della convalida dell’autodichiarazione resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, prima che si perfezioni la
procedura di aggiudicazione definitiva e, quindi la stipula del contratto,
provvederà, presso le amministrazioni pubbliche competenti, alla verifica della
sussistenza dei requisiti;
MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA:
L’aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2 comma 1 della
L.R. 20/11/2008 n° 15 e s.m.i. e dell’art. 3 della Legge 13/08//2010 n° 136, ha
l’obbligo di indicare un conto corrente bancario o postale acceso presso un
istituto bancario o società poste italiane s.p.a. , dedicato , anche in via non
esclusiva, sul quale l’Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative al
presente appalto. L’aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per
tutte le operazioni relative all’appalto con l’obbligo di riportare per ogni
transazione il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) 595595518D;

MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
In ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione» il concorrente dovrà produrre, pena esclusione dalla procedura
negoziata, apposita dichiarazione “All.C” con la quale si impegna di non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini
dell’aggiudicazione dell’appalto in questione,
ovvero al fine di distorcere
l'espletamento corretto della procedura svolta dalla stazione appaltante e di
denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o
altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga
avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari o di
eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I partecipanti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune - a mezzo
Racc. AR , ovvero posta celere, ovvero brevi manu , entro e non oltre le ore 12,00
del giorno _____________- un plico sigillato, debitamente firmato a scavalco sui
lembi di chiusura.
Sul plico recante la denominazione sociale del mittente, da indirizzare al Comune di
Casteltermini – Ufficio Protocollo Piazza Duomo 92025 Casteltermini (AG), deve
chiaramente risultare la seguente scritta:” Procedura negoziata, con il sistema del
cottimo fiduciario, finalizzata alla scelta del contraente a cui affidare il servizio
di trasporto studenti pendolari da Casteltermini a Favara e viceversa per l’Anno
Scolastico 2014 – 2015 Il plico deve contenere al suo interno, a pena esclusione, n. 2 buste chiuse e
controfirmate a scavalco sui lembi di chiusura, recanti anch’esse l’intestazione del
mittente:
Busta n. 1
• Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante “All.A”;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “All.B” resa dal legale
rappresentante ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il
possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente punto 2) ;
• Dichiarazione “Anticorruzione” “All.C”
Busta n. 2 - Offerta economica;

PROCEDIMENTO DI GARA
La gara sarà celebrata in seduta unica alle ore __________ del ___________ presso
la sede gli Uffici di C.da Canalari.
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, potrà assistere chiunque abbia
interesse, ma con diritto di parola soltanto i legali rappresentanti dei soggetti
partecipanti.

CAUSE DI NON AMMISSIONE:
Gli organismi partecipanti non saranno ammessi a partecipare alla gara nel caso in
cui:
• il plico sia pervenuto oltre il termine fissato
• il plico non riporti l’indicazione della procedura a cui si riferisce
• il plico non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura
CAUSE DI ESCLUSIONE:
Gli organismi partecipanti saranno esclusi dalla procedura negoziata nel caso in cui:
• si dovessero riscontrare irregolarità o incompletezza di documentazione
ritenuta essenziale, diversamente, ove considerato necessario, il Presidente del
seggio di gara potrà richiedere l’integrazione documentale;
• le offerte dovessero risultare incomplete o irregolari;
AVVERTENZE
Resta inteso che:
• trascorso il termine fissato non verrà ritenuta valida alcuna altra offerta
anche sostitutiva od aggiuntiva della precedente ed ogni partecipante deve
presentare una sola offerta;
• l’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà pubblicamente, per cui
tutti coloro che ne hanno interesse potranno assistervi;
• il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti ove per
qualsiasi motivo essi non giungano a destinazione entro i termini stabiliti,
per cui l’Ente non assume alcuna responsabilità;
• la partecipazione alla procedura negoziata comporta la piena ed immediata
accettazione di tutte le disposizioni e clausole contenute nel presente
bando nel relativo capitolato, nonchè di tutte le norme previste
dall’apposita vigente normativa;
• si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia
pervenuta, o sia rimasta in gara, una sola offerta valida;
• non si farà luogo alla restituzione dei documenti prodotti in sede di gara.
• L’Amministrazione si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento
motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara già conclusa e
le eventuali ripetizioni delle operazioni di essa;
• l’impegno contrattuale sorge al momento dell’aggiudicazione definitiva;
• sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del
contratto, con tutti gli oneri fiscali relativi;
• coloro che forniscono notizie non corrispondenti al vero sono passibili
delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
• è vietato cedere, o concedere anche di fatto, in subappalto, in tutto o in
parte, il servizio appaltato;
• per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le
norme legislative e regolamentari vigenti;

INFORMAZIONI:

• il responsabile del procedimento, nonché responsabile di P.O. Area 2 è la
Sig.ra Maria Ester Maltacesare;
• gli interessati potranno prendere visione del capitolato d’oneri presso gli uffici
di C.da Canalari;
• il presente bando ed il relativo capitolato d’oneri verrà pubblicato all’Albo
Pretorio on line sul sito www.comune.casteltermini.ag.it nella sezione Bandi e
Avvisi.

Per qualsiasi controversia nascente dall’interpretazione o dalla applicazione delle
condizioni poste nel presente bando e nel relativo capitolato d’oneri, e comunque
relative al presente appalto, il foro competente è quello di Agrigento.

Casteltermini, lì

La Responsabile di P.O. Area 2
Maria Ester Maltacesare

COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
P.O. Area 2
Settore Servizi Scolastici
C.da Canalari
tele/fax 0922/912704 e-mail areadue@comune.casteltermini.ag.it

CAPITOLATO D’ONERI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DA
CASTELTERMINI A FAVARA E VICEVERSA - A.S. 2014-2015
Art.1
Il servizio che forma l’oggetto dell’appalto, di cui al presente capitolato, è il
trasporto studenti pendolari da Casteltermini a Favara e viceversa per l’Anno
Scolastico 2014 – 2015, presso l’Istituto alberghiero “Ambrosini”;
Art.2
Il metodo di affidamento adottato dalla stazione appaltante è quello procedura
negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
D.lgs 163/2006 e dell’art. 20 del Regolamento comunale per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture di beni in economia, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 64 del 22/11/2013, con conseguente aggiudicazione alla
ditta che avrà praticato il prezzo più basso, ossia il maggior ribasso percentuale sul
prezzo a base d’asta indicato nel bando di gara;
Prima che si perfezioni la procedura di aggiudicazione definitiva, quindi prima
della stipulazione del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà invitato a
presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti oggettivi elencati
nell’autodichiarazione di cui al punto 1) della relativa lettera/invito;
Mentre la Stazione appaltante per gli effetti di cui all’art. 15 della Legge 12
Novembre 2011, procederà alla verifica dei requisiti soggettivi;
Art.3
Il trasporto deve essere effettuato nei mesi che vanno da Ottobre a Dicembre 2014 e
da Gennaio a Giugno 2015 per i giorni di effettiva attività didattica di cui al relativo
calendario scolastico approvato con D.A. 4/9/2014 n° 39;

Art.4
E’ obbligo della ditta aggiudicataria assicurare a tutti gli alunni la regolare frequenza
delle lezioni con fasce orarie coincidenti con l’inizio e la fine delle attività didattiche.
Art.5
Per l’espletamento del servizio la ditta deve essere in possesso di mezzi idonei al
trasporto di minimo trenta alunni, in regola con le normative vigenti per la categoria.
Tale numero può subire variazione più o in meno a seconda delle comunicazioni di
nuove iscrizioni o di abbandono della frequenza trasmesse dall’ Istituzione
scolastica;
Art.6
Per l’effettuazione del servizio di trasporto degli alunni il Comune corrisponderà alla
ditta aggiudicataria l’importo scaturente dal ribasso praticato, fermo restando che
detto importo, nel corso dell’anno scolastico, potrà subire variazioni nel caso
dovessero diminuire o aumentare il numero dei frequentanti.
Art.7
Il compenso verrà corrisposto a cadenza mensile a presentazione di documento
fiscale, nel cui contenuto descrittivo deve essere altresì indicato sia il Codice
Identificativo Gara che gli estremi della relativa Determinazione;
Art.8
L’importo mensile può variare nei mesi in cui sono previste vacanze e sarà calcolato
in proporzione ai giorni di effettiva attività scolastica, come da disposizioni
regionali. Per eventuali inadempienze contrattuali ed interruzioni del servizio senza
giustificati e comprovati motivi, verrà applicata una penalità di € 100,00 giornaliera
e successivamente si procederà alla rescissione del contratto.
Art.9
Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in
materia di appalti ed a quella che regola le prestazioni costituenti oggetto dell’appalto
specifico.
Art.10
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere e/o subappaltare in tutto o in parte la
fornitura del servizio di cui trattasi.
Art.11
A garanzia dovrà essere versato un deposito cauzionale, provvisorio, pari al 2%
dell’importo a base d’asta. Detto deposito cauzionale, a scelta dell’offerente, potrà
essere o bancario o assicurativo e verrà svincolato, dopo l’espletamento della gara,
agli offerenti non risultati aggiudicatari.
Mentre la ditta risultante aggiudicataria provvederà a tramutare la cauzione da
provvisoria in definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale che dovrà essere
presentata in sede di stipula del contratto;

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e comunque fino alla
risoluzione di eventuali controversie o contestazioni, e sarà restituita in un unico
contesto col pagamento del saldo della prestazione del servizio.
Art.12
Il servizio sarà effettuato con personale di cui risponde direttamente la ditta
affidataria, che solleva in proposito l’Ente committente da qualsiasi onere o
responsabilità di qualsivoglia natura.
Art.13
L’Ente committente conserva il diritto di accertare la regolare esecuzione del servizio
tramite propri dipendenti a ciò abilitati.
Art.14
In caso di inadempienza grave si farà luogo, con la sola formalità del preavviso da
notificare con lettera raccomandata almeno con dieci giorni di anticipo, alla
risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione.
Resta salvo il diritto dell’Ente committente a proporre azione per il risarcimento dei
danni causati dall’inadempienza dell’impresa.
Art.15
Per qualsiasi controversia che dovesse scaturire dal presente contratto o che non fosse
possibile definire in maniera transattiva, le parti riconoscono la competenza del Foro
di Agrigento.
Art.16
Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio:
• Il Comune di Casteltermini: nella sede legale ubicata in P.zza Duomo,
• L’impresa: nella sua sede legale.
Art.17
Restano a carico delle ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali, bolli,
registrazioni ecc..;

All. “A” – Istanza di ammissione –
Spett.le
Comune di Casteltermini
Settore Servizi Scolastici
CASTELTERMINI
OGGETTO: Istanza di ammissione alla “Procedura negoziata, con il sistema del
cottimo fiduciario, finalizzata alla scelta del contraente a cui affidare il servizio di
trasporto studenti pendolari da Casteltermini a Favara e viceversa per l’Anno
Scolastico 2014 – 2015”;
Il sottoscritto…………………………………………………………………….......
nato a ………………………….……….il ……………………..residente nel comune
di ……………………………………………Prov………….,
nella qualità di ………………………………(specificare il tipo di società )
…………………………………………………………………………………………
avente sede in …………………………………………………………………………..
tel……………………fax………………e mail ……………………………………….
con espresso riferimento alla società che rappresenta
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto.

Casteltermini lì _________________

firma
_________________________

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.

All. “B” – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà –
Spett.le

Comune di Casteltermini
Settore Servizi Scolastici
CASTELTERMINI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole che in caso di
dichiarazione mendace, verranno applicate al riguardo, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
dalla vigente normativa in materia,
il sottoscritto……………………………………………………………….…………
nella qualità di …………………………………………(specificare il tipo di società)
…………………………………..………………………………..
avente sede in …………………………………C.F……………………………., al
fine di partecipare alla procedura negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario,
finalizzata alla scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto studenti
pendolari da Casteltermini a Favara e viceversa per l’Anno Scolastico 2014 – 2015”;
DICHIARA
a. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di
cui all’art. 38 comma 1 del D.lgs 163/2006 né in qualunque altra
situazione che comporta il divieto di contrarre con la P.A.;
b. di essere regolarmente iscritto presso la camera di commercio nella
categoria per l’attività oggetto del presente appalto o in registri
equipollenti di altri Stati della CE;
c. di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta degli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di
previdenza e di assistenza, previsti dal T.U.S.L. (Testo Unico Sicurezza
Lavoro) approvato con D.Lgs 81/2008;
d. di essere in regola con le norme contenute nella Legge 68/99 che disciplina
il diritto al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano più di 15
dipendenti), oppure di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalle
legge medesima (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti);
e. di essere in regola dal punto di vista contributivo, ovvero di poter
acquisire, in caso di aggiudicazione, il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
f. di essere pienamente a conoscenza e di accettare tutte le clausole e
condizioni poste nel capitolato d’oneri e nel presente bando restando
espressamente esclusa qualsiasi possibilità di revisione dei prezzi offerti;

g. di obbligarsi ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, le
condizioni economiche e normative previste nei CC.NN.LL. stipulati per
la categoria, ivi incluse quelle riguardanti l’assistenza sanitaria e
previdenziale;
h. di possedere il requisito di idoneità professionale all’esercizio dell’attività
di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi dell’art. 6 del D.M.
20/12/1991 n° 448 e successive modifiche ed integrazioni o
dell’equivalente titolo comunitario o la titolarità di autorizzazione
all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente;
i. che il mezzo utilizzato sia idoneo al servizio di N.C.C.;
j. di essere in possesso di certificazione ISO in corso di validità;
k. di essere in possesso della certificazione del casellario giudiziale prevista
dall’art. 2 del D.Lgs. 4 Marzo 2014 n° 39 recante “Attuazione della
direttiva 2011/93UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento di
minori…”;
l. di possedere la capacità economica ed organizzativa necessaria a garantire
una perfetta e puntuale esecuzione del servizio;
m. di accettare in caso di aggiudicazione che l’espletamento del servizio abbia
inizio anche prima della stipulazione del contratto, qualora venga richiesto
dalla stazione appaltante;
n. di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Ente;
o. di conoscere ed accettare ad ogni effetto di legge il “Piano triennale di
prevenzione della corruzione” del comune di Casteltermini, adottanto in
conformità alla legge 6/11/2012 n° 190, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n° 6 del 30/1/2014, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente
www.comune.casteltermini.ag.it,
nella
sezione
“Amministrazione trasparente”;

Casteltermini lì _______________

firma
_______________

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.

All. “C” – Dichiarazione Anticorruzione Procedura negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario, finalizzata alla scelta
del contraente a cui affidare il servizio di trasporto studenti pendolari da
Casteltermini a Favara e viceversa per l’Anno Scolastico 2014 – 2015;

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2014-2016
In ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”
Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________________
nato/a
a
_______________________________il______________________,
C.F._____________________________, residente in _______________________
(___) in via ________________________________________ n° _____;
Titolare / legale rappresentante della ditta ________________________________con
sede in___________________________________ (___), via
_______________________________ n° _____ ,

P.I.

____________________________;
DICHIARA
1. di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto in questione, ovvero al fine
di distorcere l'espletamento corretto della procedura in epigrafe;
2. di denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di
denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura
che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari
o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
Casteltermini __________________
In fede
__________________________________
Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.

