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BANDO PUBBLICO

APPALTO CONCORSO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO CON AUTISTA E ACCOMPAGNATORE E DI MENSA SCOLASTICA PER LA
SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2009/2010 e 2010/2011.
1. ENTE APPALTANTE E OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Pettorano Sul Gizio indice per il giorno 04.09.2009 .alle ore 10.00 un appalto
concorso per l’affidamento in gestione a terzi dei servizi di Trasporto Scolastico con autista e
accompagnatore e Mensa Scolastica per gli alunni della Scuola materna ed Elementare per gli anni
scolastici 2009/2010 e 2010/2011.
2. LUOGO DELLE PRESTAZIONI
Al fine di fornire ogni utile elemento per l’esame della proposta si rende noto che:
a) Il trasporto riguarderà circa 30 alunni residenti sia nel capoluogo che nelle frazioni per un
percorso di circa 400 Km a settimana; (Ogni viaggio sono massimo circa 25 Km. con una
percorrenza di circa un’ora))
b) I pasti annui da fornire sono 2.100 circa da erogarsi nell’unico plesso scolastico del Comune
di Pettorano Sul Gizio secondo il menù fissato dalla dietista e per un prezzo a base d’offerta
di €. 4,50 (IVA compresa) per un pasto;
3. IMPORTO E CAUZIONE
L’importo posto a base di gara è di € 24.850,00., compreso IVA presuntivamente così ripartito:
- MENSA
€. 9.450,00 ( IVA compresa)
- TRASPORTO
€. 15.400,00 (IVA compresa)
La cauzione provvisoria è fissata nella misura del 2% dell’importo di cui sopra (pari a €. 497,00) e
dovrà avere durata almeno 120 giorni. Essa sarà svincolata al momento della sottoscrizione del
contratto ovvero entro 30 giorni successivi alla aggiudicazione..
4. DURATA
Il servizio avrà la durata di anni due relativamente agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011
inizierà presumibilmente per l’anno 2009 il giorno 21/09/2009 e terminerà secondo le scadenze
fissate dai calendari scolastici, con l’interruzione per le vacanze di Natale e di Pasqua.
Qualora venissero a cambiare le condizioni dei servizi di cui sopra per motivi di forza maggiore
(soppressione scuola materna o elementare, soppressione mensa e quant’altro), il Comune di
Pettorano sul Gizio si riserva la facoltà di risolvere il contratto oppure di rivedere le condizioni
contrattuali.
5. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
a) Il servizio di refezione dovrà garantire la cottura dei pasti presso le cucine comunali che
saranno messe a disposizione;

b) Il concessionario dovrà garantire la presenza di un autista autorizzato ai sensi di legge e
di un accompagnatore per il trasporto di alunni nonché almeno n. 2 addetti di cucina
ovvero almeno un cuoco e un aiuto cuoco/inserviente per il servizio di refezione
scolastica.
c) Il servizio di trasporto scolastico verrà effettuato utilizzando lo scuolabus messo a
disposizione dal Comune; il concessionario tuttavia deve assicurare la disponibilità di un
altro analogo mezzo, eventualmente idoneo al trasporto di disabili.
d) L’accompagnamento ed il trasporto riguarderà alunni residenti sia nel capoluogo che
nelle frazioni per un percorso di circa 400 Km per settimana, il servizio sarà effettuato
con un viaggio giornaliero in andata dal lunedì al sabato e con due viaggi giornalieri per
il ritorno dal lunedì al venerdì (il sabato ci sarà un unico viaggio di ritorno per gli alunni
delle scuole elementari, mentre un giorno la settimana il ritorno sarà effettuato con
unico viaggio per la concomitanza dell’uscita degli alunni scuola materna ed elementare
per rientro pomeridiano di questi ultimi);
e) L’accompagnatore dovrà svolgere il servizio durante il trasporto degli alunni della scuola
materna (andata e ritorno dal lunedì al venerdì);
f) I pasti annui da fornire sono da erogarsi nell’unico plesso scolastico del Comune di
Pettorano Sul Gizio secondo il menù tipo fissato dalla Dietista (per circa 10 bambini della
materna dal lunedì al venerdì e per circa 30 bambini delle elementari un giorno la
settimana)
g) Il servizio consiste nell’acquisto degli alimenti e nella preparazione, cottura e
distribuzione dei pasti, nella pulizia dei locali, delle stoviglie, delle strutture ed
attrezzature impiegate;
h) I pasti dovranno essere preparati giornalmente non ammettendosi in nessun caso che
possano essere serviti pasti precotti;
i) La freschezza delle merci deperibili deve essere garantita dalla rotazione giornaliera dei
prodotti ordinari, nei quantitativi sufficienti al fabbisogno giornaliero e gli unici alimenti
surgelati di cui è consentito l’utilizzo, sono le verdure ed il pesce;
j) I pasti devono essere preparati così come fissato dal medico scolastico.
6. ALTRE CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Il concessionario organizzerà e svolgerà il servizio di cui trattasi con proprio personale in via
autonoma.
Il Comune mette a disposizione del concessionario le attrezzature da cucina esistenti dentro
l’edificio scolastico; qualora fossero necessarie ulteriori attrezzature per lo svolgimento ed il buon
andamento del servizio dovranno essere acquistate dal concessionario a sue spese, ed al termine
del servizio rimarranno proprietà del Comune, il quale provvederà a rimborsare il 50% della spesa
sostenuta e autorizzata dal Responsabile del Servizio
Il Comune mette inoltre a disposizione dell’appaltatore il proprio automezzo, già idoneo al
trasporto degli alunni; sono a carico dell’appaltatore le spese di carburante, manutenzione del
mezzo, bollo e assicurazione , revisione e quant’altro;
7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata secondo l’offerta economica più vantaggiosa secondo i seguenti criteri e
punteggi.
-

Ribasso sul prezzo Mensa (sul prezzo a pasto di €. 4,50 IVA compresa) punti 25
Ribasso sul prezzo Trasporto (sull’importo di €. 15.400,00)
punti 25
Anni di esperienza nel Settore
punti 15
Fatturato servizio trasporto e mensa negli
ultimi 2 anni
punti 10
Fatturato della Società degli ultimi
2 anni
punti 25

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida mentre in caso di
gara deserta si procederà a trattativa privata
8.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA, PENA L’ESCLUSIONE

Sub. 1. dichiarazione sostitutiva autenticata con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R.
28.12.2000 n.445, con la quale il titolare della ditta o il legale rappresentante della
società attesi:
(a) di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
(b) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passato in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
(c) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
(d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del paese di residenza;
(e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di
appartenenza;
(f) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa sono:
______________________________________;
(g) di giudicare remunerativo il compenso per l'espletamento dei servizi di cui trattasi derivante
dal prezzo posto a base d'asta decurtato del ribasso offerto in sede di gara;
(h) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazione richieste da
pubbliche amministrazioni in sede di gare di appalto;
(i) di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, liquidazione o di fallimento in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese di provenienza, che la
medesima non ha presentato domanda di concordato e che a carico di essa non si sono
verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio antecedente alla data
dell'asta;
(j) che la ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura al
n. _____________ del registro delle imprese o registro pertinente in vigore presso gli altri
Stati della Comunità Europea, per la specifica attività cui inserisce l'appalto;
(k) di essere in possesso di automezzi idonei per il trasporto degli alunni (inclusi anche gli alunni
disabili); di giudicare altresì idoneo e funzionale il servizio di trasporto scolastico lo scuolabus
messo a disposizione dal Comune
(l) di essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie per l’arredamento della cucina e del
refettorio scolastico;
(m) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara a predisporre un centro pasti autorizzato
secondo le vigenti norme sanitarie, per la preparazione dei pasti in casi di emergenza dovuti
a momentanea inagibilità della cucina messa a disposizione dal Comune;
(n) di impegnarsi a costituire polizza RCT da consegnare in copia autenticata al Responsabile del
Procedimento entro 10 giorni dall’aggiudicazione del servizio, con massimale minimo di €.
1.433.000,00.
(o) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente
ufficio provinciale della M.C.T.C.
(p) di
concorrere,
partecipando
come
consorzio,
per
le
seguenti
ditte:
______________________________________;
(q) di accettare tutte le condizioni del bando di gara relativo al servizio in oggetto del quale ha
preso completa visione, nonché del capitolato speciale di appalto che dovrà essere
sottoscritto ad ogni pagina per accettazione.
(r) Esplicita dichiarazione di assunzione della Responsabilità civile inerente l’esecuzione del
servizio.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.
può essere resa senza firma autenticata qualora alla stessa venga allegata copia fotostatica del
documento (valido) di identità del sottoscrittore. Si rammenta che le dichiarazioni mendaci
costituiscono reati puniti ai sensi del codice penale. La ditta che si aggiudicherà l'appalto dovrà
consegnare, in originale, i certificati che le verranno successivamente richiesti dal Comune.
Saranno considerate nulle le offerte redatte in modo difforme da quanto prescritto
Sub 2.

Certificazione ISO 9001 : 94 - certificazione di qualità ISO 9001 : 94, per i servizi oggetti

di certificazione (alla data del Bando).
Sub. 3 Idonea dichiarazione rilasciata da almeno due istituti bancari attestanti la solidità
economica e finanziaria della ditta.
Sub 4. Dichiarazioni in originale o in copia conforme con le quali si dimostri il possesso dei
requisiti per l’attribuzione dei punteggi secondo il punto 7 al presente bando.
Sub.5. Offerta di gara, redatta in lingua italiana, su carta da bollo competente, senza abrasioni o
correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale
rappresentante della società, espressa attraverso l'indicazione del ribasso percentuale sul prezzo
posto a base d'asta, distintamente per trasporto e per mensa. L'offerta economica dovrà essere
chiusa in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura,
a pena di esclusione, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. Sulla busta sigillata
contenente l'offerta economica deve essere indicato chiaramente l'oggetto dell'asta, oltre al
nominativo dell'offerente. Per evitare dubbi di interpretazione, si ribadisce che l'offerta va chiusa
da sola in busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busta sarà quindi
inclusa nel plico contenente tutti gli altri prescritti documenti, che dovrà essere sigillato anch'esso
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e portare, oltre all'indirizzo di questo comune,
anche l'oggetto dell'asta pubblica ed il nominativo del mittente.
9. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire a mano o per raccomandata al Protocollo del Comune entro e non
oltre il giorno 02/09/2009 entro le ore 12,00 presso il seguente indirizzo “Ufficio Protocollo
Comune di Pettorano Sul Gizio”. Saranno considerate nulle le offerte redatte in modo difforme da
quanto prescritto.
La busta contenente l’offerta dovrà pervenire sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi con
riportata la dicitura “Offerta per il Servizio di mensa scolastica e trasporto scolastico per la Scuola
materna ed elementare del Comune di Pettorano Sul Gizio per l’anno scolastico 2005/2006” e sullo
stesso dovrà essere indicato con chiarezza il mittente.
Nel plico dovrà essere inserito:
 Una busta denominata “Documentazione”sigillata, ceralaccata e controfirmata sui lembi
di chiusura contenente gli atti e la documentazione richiesta;
 Una busta denominata “Offerta economica”, sigillata, ceralaccata e controfirmata sui
lembi di chiusura, contenente un foglio in bollo sul quale dovrà essere dichiarata la
misura percentuale del ribasso offerto sia in cifre che in lettere per il servizio mensa e per
il servizio trasporto.
Ai fini della corretta partecipazione alla gara resta inteso che:
1. il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
2. non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta ad altro appalto;

3. in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale;
4. non saranno prese in considerazione eventuali offerte in aumento;
5. non si darà corso all’apertura del plico che non risulti sigillato, ceralaccata e controfirmato
sui lembi di chiusura o che non sia pervenuto entro il termine stabilito o sul quale non sia
apposta sul frontespizio del plico la scritta relativa alla specificazione dell’offerta, nonché
del mittente.
6. non si darà corso all’apertura della busta relativa all’offerta economica qualora la stessa
non sia sigillata, ceralaccata e controfirmata sui lembi di chiusura, ovvero il plico risulti
mancante o la documentazione richiesta incompleta o irregolare.
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni riportate nel presente bando hanno il
carattere della inderogabilità: la loro inosservanza costituisce motivo di esclusione.
Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per uno solo dei servizi richiesti.
Nel caso di partecipazione alla gara di associazione temporanea di imprese per la quale sia stata
presentata solo apposita dichiarazione di intenti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte
raggruppate e contenere l'indicazione della capogruppo, delle parti del servizio che saranno
eseguite dalle singole ditte, oltre all'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le ditte si
conformeranno alla disciplina di cui all'art.10 del decreto legislativo n.358/1992. Inoltre la
documentazione di cui ai punti da 2 a 4 dovrà essere prodotta da ciascuno dei soggetti
partecipanti al raggruppamento costituito o dai soggetti che abbiano dichiarato di volersi riunire ai
fini dell'offerta.
Aggiudicazione ed adempimenti conseguenti
L'aggiudicazione verrà effettuata a seguito di esperimento di procedura aperta secondo i criteri ed i
parametri fissati nel punto 7 al presente bando .
Questa amministrazione procederà all'aggiudicazione anche nel caso venisse presentata una sola
offerta.
In caso di parità di offerta si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Alla stipulazione del contratto si provvederà solo quando l'amministrazione avrà provveduto ad
accertare l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai
pubblici appalti di cui alla vigente normativa antimafia. A tal fine verrà richiesto all'aggiudicatario di
produrre il certificato emesso dalla C.C.I.A.A. competente in data non anteriore a sei mesi a quella
fissata per l'asta recante in calce la dicitura relativa al nulla osta ai fini dell'art.10 della legge
31.05.1965, n.575 e successive modificazioni.
In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte della ditta
aggiudicataria o nel caso la stessa sia incorsa in uno dei provvedimenti o procedimenti di cui alla
legge n.575/1965, l'amministrazione comunale procederà all'annullamento del provvedimento di
aggiudicazione e assegnerà i servizi alla ditta che, per offerta, segue immediatamente la ditta
aggiudicataria (sentenza del Consiglio di Stato n.1293/1996).
L'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi presso l'ufficio di segreteria inderogabilmente nel giorno
ed ora che gli verranno comunicati, per i seguenti adempimenti:
 costituzione del deposito spese contrattuali (diritti di segreteria, valori bollati, spese di
registrazione ecc.) da effettuarsi esclusivamente in contanti;
 costituzione del deposito cauzionale, nella misura del 10% del presumibile importo
contrattuale;




Costituzione polizza RCT da consegnare in copia autenticata al Responsabile del Procedimento
entro 10 giorni dall’aggiudicazione del servizio, con massimale minimo di €. 1.433.000,00.
stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.10 della legge n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio
in oggetto.
Altre informazioni
Per ogni informazione le ditte interessate potranno rivolgersi presso il comune di Pettorano Sul
Gizio, Piazza Zannelli, il lunedì e mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. e il martedì e giovedì
dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Responsabile del servizio è il Dott. Meinardi Giovanni .
Pettorano Sul Gizio lì 13.08.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Meinardi Giovanni

