COMUNE DI
POZZOLENGO
Provincia di Brescia

BANDO DI GARA PER L’APPALTO A PUBBLICO INCANTO PER AGGIUDICAZIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI
2007/2008 – 2008/2009 E 2009/2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione delle deliberazione della Giunta Municipale n° 69 del 27.06.2007, dichiarata
immediatamente esecutiva,
rende noto
che alle ore 16.00 del giorno 08 AGOSTO 2007 nella residenza comunale, in P.zza della
Repubblca n°1, avrà luogo un’asta pubblica ad unico e definitivo incanto per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico per il triennio 2007/2010.
Importo a base d'asta: €.37.000,00 annui e quindi per totali €.111.000,00 (oltre l'IVA).
A tal fine si comunica:
1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara verrà espletata ai sensi di quanto previsto dagli
artt.73 lett.c) e 76 del R.D.23/05/1924 n° 827 e quindi con aggiudicazione per mezzo di offerte
segrete da confrontarsi col prezzo a base d’asta sopra indicato e con il criterio del prezzo più
basso. Non sono ammesse offerte in aumento. Qualora talune offerte presentino un prezzo
manifestamente e anormalmente basso, l’Amministrazione, prima di procedere
all’aggiudicazione, si riserva di richiedere le opportune giustificazioni; L’aggiudicazione
comporta l’obbligo per l’appaltatore di noleggiare lo scuolabus di proprietà comunale per
€.6.000,00 (oltre all’IVA), per l’intero periodo.
2. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Comune di Pozzolengo.
3. NATURA ED ENTITA’ DELLA FORNITURA: Servizio di trasporto alunni scuola materna,
elementare e media per n° 50/60 utenti e come dettagliatamente specificato nel capitolato
d’appalto che si allega al presente bando e che qui si intende interamente trascritto.
4. FINANZIAMENTO: Mezzi propri di bilancio.
5. DURARA DELL’APPALTO: anni scolastici: 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010;
6. LE OFFERTE, segrete ed incondizionate, dovranno essere stese su carta legale e pervenire a
questo Comune, ufficio protocollo, non più tardi delle ore 12.00.del giorno 07/08/2007
precedente, non festivo, a quello di gara, con plico debitamente sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la scritta “OFFERTA PER
LA GARA DEL GIORNO 08 AGOSTO 2007 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO”;
• INDIRIZZO:Al Comune di Pozzolengo, P.zza Repubblica n° 1 c.a.p.25010 (BS);
• Lingua Italiana;
7. Si avverte che la mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti potrebbe
comportare l’esclusione dalla gara.
8. Alla gara saranno applicate le norme della contabilità generale dello Stato (legge 18/11/1923 n°
2440 e del relativo regolamento di esecuzione (R.D.23/5/1924 n° 827),nonché la vigente
normativa per l’aggiudicazione degli appalti pubblici per servizi e forniture di valore inferiore a
200.000.ECU.

Eventuali contestazioni che dovessero insorgere durante l’asta pubblica, saranno risolte dal
Presidente della gara.
10. La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in un'altra busta più grande che dovrà
contenere i documenti richiesti ed anche su questa dovrà essere indicato il servizio a cui si
riferisce.
11. Per l'ammissione alla gara è richiesta altresì la prestazione di un deposito cauzionale
provvisorio di €.1.500,00; cauzione che diverrà definitiva per la ditta aggiudicataria all'atto
dell'aggiudicazione dell'appalto.La cauzione potrà essere effettuata oltre che in numerario od
in titoli dello Stato, anche a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da
imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle
leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959, n. 449,
ovvero da polizza bancaria emessa dalle aziende di credito previste dal DPR 22.5.1956, n. 635 e
successive modifiche.
I depositi cauzionali delle imprese non rimaste aggiudicatarie saranno svincolati subito
dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria,
ove questa non mantenga l'offerta presentata o non intervenga alla stipula del contratto,
previa costituzione del deposito definitivo verrà incamerato dall'Amministrazione appaltante.
La documentazione relativa alla prestazione del deposito cauzionale provvisorio dovrà essere
allegata all'offerta ed inserita nella busta destinata a contenere i requisiti richiesti per
l'ammissione.
Per le Associazioni Temporanee di Impresa i documenti richiesti debbono riferirsi ad ogni
impresa facente parte dell'Associazione. Ai raggruppamenti di imprese si intenderà
comunque applicabile il disposto di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 358 del 24.7.1992, che
prevede la possibilità di partecipazione dell'associazione con un'offerta congiunta
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e che contenga l'impegno alla formale
costituzione nel caso di aggiudicazione della gara.
12. Si forniscono altresì le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni:
a)che le modalità relative alla prestazione del servizio sono fissate nel capitolato d'appalto;
b)che i pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti come indicato nel capitolato speciale
d’appalto;
c)che l'offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di
giorni 60 decorrenti dalla data di apertura della gara, trascorsi i quali, senza che sia
intervenuta la stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte
della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno;
d)che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 del regolamento sulla contabilità generale dello
Stato, approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827, si procederà, all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta.
13. Saranno considerate nulle le offerte per persone da nominare, le offerte condizionate, le
offerte che giungessero in ritardo per qualsiasi causa e/o mancanti dei documenti richiesti.
14. Il prezzo offerto dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. Quando nell'offerta vi
sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione
più vantaggiosa per l'Amministrazione.
Le società, i consorzi e le cooperative, nel presentare l'offerta, debbono corredarla di una
dichiarazione in cui siano indicate le generalità della persona autorizzata alla stipulazione del
contratto.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata separatamente dall'offerta e chiusa nella seconda
busta.
15. Ai sensi e per gli effetti della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni, dovrà essere presentato, ai fini dell'ammissione alla gara, un certificato
generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore di sei mesi da quella della gara.
9.

Tale documento è richiesto per il titolare dell'impresa, se trattasi di persona fisica individuale e
per il Direttore Tecnico qualora sia diversa dal titolare. Per le società commerciali e per le
cooperative la suddetta certificazione dovrà riferirsi:
- se si tratta di società in nome collettivo: al Direttore Tecnico e a tutti i componenti la Società;
- se si tratta di S.A.S.: al Direttore Tecnico e a tutti gli accomandatari;
- se si tratta di ogni altro tipo di società: al Direttore Tecnico e agli Amministratori muniti di
potere di rappresentanza.
16. All’offerta deve essere presentato, a pena di esclusione, un certificato di iscrizione alla CCIAA,
in data non anteriore a 6 mesi a quella fissata per la presentazione dell’offerta. Su tale certificato
dovrà risultare che a carico della ditta non risulta pervenuta negli ultimi cinque anni alcuna
dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione a concordato o
amministrazione controllata;
Tale certificato per le società in nome collettivo dovrà contenere i nominativi di tutti i soci.
Alla offerta devono inoltre essere presentati:
a) licenza di autonoleggio (Non deve presentare tale documento coloro che hanno avuto la
licenza dal Comune di Pozzolengo);
b) una dichiarazione in carta da bollo competente, autenticata ai sensi del T.U approvato con
D.P.R.28/12/2000 n° 445, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale
codesta ditta attesta:
• di avere preso visione del capitolato d’appalto e di accettarne tutte le condizioni ivi previste;
• dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.11 D.Lgs. 358/92;
L'aggiudicazione è subordinata alla non sussistenza, a carico degli interessati, dei procedimenti o
dei provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge
31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si ricorda che ai sensi del T.U approvato con D.P.R. 28/12/2000 n° 445, i soggetti che presentano
istanze alla Pubblica Amministrazione possono sostituire le documentazioni ivi elencate con
dichiarazioni temporaneamente sostitutive.
Le spese di contratto inerenti e conseguenti al presente appalto faranno carico alla ditta
aggiudicataria.
17. Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio comunale, dalla data odierna e vi rimarrà fino al
termine per la presentazione delle offerte;
18.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:dr.Alessandro Tomaselli.
Dalla Residenza Municipale lì 04.07.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Alessandro Tomaselli

