COMUNE DI BANARI
Provincia di Sassari
Piazza Antonio Solinas n. 1
Tel. 079.82.60.01 – Fax 079.82.62.33
e-mail comunebanari@tiscali.it

Spett. _______________________
_______________________
_______________________
_______________________

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DI BANARI FREQUENTANTI LA
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PRESSO AL SEDE DI THIESI
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015- 2015/2016-2016/2017.
PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO – EX ART 125, COMMA 1 D.
LGS 163/2006 – INVITO A PRESENTARE OFFERTA.
CIG 58356892E8

Dovendo provvedere all’attivazione del Servizio di trasporto degli alunni di Banari
frequentanti le scuole primarie e dell’infanzia per gli anni scolastici 2014/2017, si invita, codesta
Ditta a partecipare alla procedura di cui al presente oggetto.
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Banari – Ufficio Scolastico
07040 Banari Piazza Solinas n. 1, Telefono: 079/826001, Fax: 079/826233.
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio di trasporto degli alunni di
Banari frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie per gli anni scolastici 2014/20152015/2016-2016/2017, si invita, codesta Ditta a partecipare alla procedura di cui al presente oggetto
.
- 15 alunni scuole elementari da Banari- Thiesi
- 8 alunni delle scuole dell’infanzia da Banari- Thiesi
per un totale di 22 alunni
3. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 68.100,00 IVA 10% esclusa .
4. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata del cottimo
fiduciario ex art 125, comma 1 del D.Lgs 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso sul
prezzo posto a base d’asta ex art. 82 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.

5. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’offerta e la documentazione, contenute in un plico debitamente chiuso e sigillato, dovranno
pervenire a mezzo raccomandata, a mano o tramite corriere c/o l’Ufficio Protocollo del Comune
Banari o al seguente indirizzo: COMUNE DI BANARI PIAZZA SOLINAS N. 1 – 07040
BANARI, entro le ore 13:00 del giorno 16 luglio 2014.
Sul predetto plico, contenente l’offerta e la documentazione, dovrà indicarsi l’esatto indirizzo della
Ditta mittente e dovrà apporsi la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DI BANARI - A.S 2014/2015- 2015/20162016/2017”.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, a pena di esclusione, recanti l’intestazione della Ditta Mittente e la dicitura
rispettivamente A “Offerta Economica” e B “Documentazione Amministrativa”.
BUSTA A “OFFERTA ECONOMICA”
1) Offerta Segreta:
L’Offerta dovrà essere formulata usando l’allegata scheda, debitamente bollata, e dovrà essere
espressa in Euro.
La scheda dovrà essere completata indicando il ribasso sull’importo a base d’asta. Il ribasso dovrà
essere scritto in cifre e lettere con l’avvertimento che, in caso di discordanza, sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per il Comune di BANARI.
Sul foglio dovrà essere apposto il timbro della ditta e la firma del legale rappresentante.
BUSTA B “DOCUMENTAZIONE”
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Redatta esclusivamente sull’Allegato B), in carta semplice con firma non autenticata, resa a norma
del D.P.R. n°445/00 e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (in
corso di validità) del sottoscrittore. In caso di mancanza di tale documento l’offerta non sarà
ammessa alla gara.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Saranno escluse dalla gara, senza che sia necessaria l’apertura del plico inviato, le offerte:
1. Pervenute dopo il termine perentorio precisato, indipendentemente dalla data del
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
2. Non debitamente sigillate;
3. Il plico non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la
denominazione dell’impresa concorrente;
4. Il plico presenti strappi o altri segni di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza.
7. MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
Il Servizio verrà finanziato attraverso Fondi Regionali e di Fondi di Bilancio.
I pagamenti avverranno su presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria.
8. APERTURA PLICHI E PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
L’apertura dei plichi avverrà il giorno venerdì 18/07/2014 alle ore 10:00 presso l’Ufficio del
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale del Comune di Banari Piazza Solinas n. 1 – 07040
Banari.
Si allega alla presente: Disciplinare di Gara, Modulo Offerta Segreta, Modulo Dichiarazione
Sostitutiva e Capitolato d’Oneri.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lara Murgia

