COMUNE di BANARI – PROVINCIA di SASSARI
P.zza Antonio Solinas n°1 - 07040 - Tel
079/826001 – Fax 079/826233
www.comune.banari.ss.it
E-mail: comunebanari@tiscali.it
P.IVA 00257710905 – C.C.P. 12376075

UFFICIO SOCIO-CULTURALE
PROT. ______ del ________________
Spett.le Ditta

LETTERA DI INVITO
AI SENSI DALL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2021/2022” DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA (BANARI), DELLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO (BANARI E SILIGO) PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI THIESI
(SS). – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - OPERATORI ISCRITTI A SARDEGNACAT (CENTRALE
REGIONALE DI COMMITTENZA). CODICE CIG: 8879304974.

Il Responsabile del Servizio
Considerato pertanto che:
- Il Comune di Banari in qualità di Comune Capofila della gestione associata del servizio di
trasporto scolastico destinato agli studenti delle scuole dell’obbligo dei Comuni di Banari e
Siligo per l’anno scolastico 2021-2022, intende procedere ad un affidamento diretto per
l’espletamento del “Servizio di Trasporto Scolastico - Anno scolastico 2021/2022, degli alunni
frequentanti la scuola dell’infanzia (Banari), delle scuole primarie e secondarie di primo grado
(Banari e Siligo) presso l’Istituto Comprensivo di Thiesi (SS)”;
Visti:
-

la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2021;
la propria determina n. 236/88 del 05.08.2021;
il calendario per l'Anno Scolastico 2021/22 deliberato dalla Giunta Regionale della Sardegna
(Delib. G.R. n. 28-16 del 15.07.2021);
la propria determina n. ______ del ______________ di indizione confronto concorrenziale e
approvazione degli atti di gara.
invita

la Vs. spett.le Ditta a partecipare al confronto concorrenziale, previa consultazione di più
operatori economici selezionati tramite manifestazione di interesse, ai sensi dall’art.1, comma 2,
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lett. a) della Legge 120/2020, mediante presentazione di un’offerta per l’esecuzione del “Servizio
di Trasporto Scolastico in forma associata - Anno scolastico 2021/2022, degli alunni frequentanti
la scuola dell’infanzia (Banari), delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Banari e
Siligo) presso l’Istituto Comprensivo di Thiesi (SS)” e viceversa, mediante RDO su piattaforma
e-procurement SardegnaCAT.
A tal fine si riportano di seguito le caratteristiche dell’appalto e le condizioni di partecipazione
alla procedura.

ART. 1
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Banari – Piazza Antonio Solinas n. 1 - 07040 Banari
(SS) Partita Iva 00257710905
Telefono 079/826001 Fax: 079/826233
e-mail certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.banari.ss.it
Codice identificativo gara: 8879304974 ______________
ART. 2
OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico in forma associata - Anno
scolastico 2021/2022, degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia (Banari), delle scuole primarie e
secondarie di primo grado (Banari e Siligo) presso l’Istituto Comprensivo di Thiesi (SS) e viceversa,
da effettuarsi in tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico 2021/2022.
Il servizio da erogare, per circa 76 utenti, comprende il tragitto di andata e ritorno da Banari - Siligo
alle scuole di pertinenza site nel comune di Thiesi e secondo gli orari stabiliti dalle autorità
scolastiche.
Il servizio è rivolto alle fasce scolastiche di seguito indicate:
Banari
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I°grado

Numero sei (6)
Numero ventuno (21)
Numero dieci (10)

Siligo
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I°grado

Numero ventinove (29)
Numero dieci (10)

Totale alunni

Numero settantasei (76)

(Il numero di utenti da trasportare, potrà subire modifiche sulla base delle iscrizioni dell’utenza
anche nel corso degli anni scolastici).
Il servizio dovrà essere organizzato secondo le condizioni riportate nel Capitolato d’appalto.
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ART. 3
PRESTAZIONE ED IMPORTO DELL'APPALTO
Il servizio da affidare consiste nel servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola
dell’infanzia (Banari), delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Banari e Siligo presso
l’istituto comprensivo di Thiesi e viceversa – Anno scolastico 2021/2022, secondo il calendario
scolastico deliberato dalla Giunta Regionale della Sardegna (Delib. G.R. n. 28-16 del 15.07.2021).
Il servizio in questione rientra tra quelli classificati nella Categoria AK 29 (Servizi di trasporto
scolastico) della piattaforma Sardegna Cat (Servizio centrale regionale di committenza della Direzione
Generale Enti Locali della R.A.S.).
L’importo complessivo dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la
scuola dell’infanzia (Banari), delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Banari e Siligo
presso l’istituto comprensivo di Thiesi – Anno scolastico 2021/2022 è pari a € 60.000,00, di cui €.
1.000,00 per oneri di sicurezza oltre al IVA 10% (€. 6.000,00), per un importo complessivo di €.
66.000,00;
Importo a base d’asta €. 59.000,00;
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre
2012, n. 192.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13 agosto 2010, n. 136.
ART. 4
DURATA DELL'APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito per tutta la durata dell’anno scolastico
2021/2022, come meglio indicato nel calendario scolastico 2021/2022 della Regione Sardegna – noto
e allegato alla Deliberazione G.R. n. 28-16 del 15.07.2021, salvo successive modifiche,
indicativamente risulta come segue:
- la data di inizio delle lezioni il giorno 14 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- la data di termine delle lezioni il giorno 8 giugno per tutti gli ordini e gradi d'istruzione;
- la data di termine delle attività il giorno 30 giugno per le scuole dell'infanzia;
Non è previsto né consentito il subappalto.
ART. 5
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara, ex art. 45, comma 2, del D. Lgs 50/2016, gli operatori economici, abilitati,
alla data di pubblicazione del predetto avviso, al Centro d’Acquisto Territoriale della Regione
Autonoma della Sardegna (Sardegna CAT), in specifico:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
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c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile;
ART. 6
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico non deve trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
deve essere abilitato al Centro d’Acquisto Territoriale della Regione Autonoma della Sardegna alla
categoria AK 29 “Servizio Trasporto scolastico”.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di
attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese
non aventi sede in Italia);
2) Possesso dei requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto scolastico (possesso
dell’attestato di idoneità professionale per i trasporti alle persone previsto dal D.Lgs. n° 395/2000 già
D. M. 20 dicembre 1991 n. 448) e successivo Decreto di attuazione del Ministero dei Trasporti n°
161/2005, o equivalente titolo comunitario.
3) Iscrizione nel registro regionale delle imprese autorizzate ad esercitare attività di trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi della legge n. 218 dell’11/08/2003,
della Legge Regionale n. 21 del 07/12/2005 e della determinazione n. 287 del 27/04/2006;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
1) Fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all’art. 83,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data
di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a una volta l’importo annuo a base d’asta
pari ad € 60.000,00 IVA esclusa. Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara mediante una
dichiarazione concernente il fatturato della Ditta nel settore oggetto dell’appalto, negli ultimi tre
esercizi finanziari, a norma dell’art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016):
1) L'elenco delle principali forniture di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, effettuati
nell'ultimo triennio, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per
un valore complessivo pari ad almeno € 60.000,00 IVA esclusa, tutte le volte regolarmente e con
buon esito (ovvero senza contestazioni per inadempienze ed applicazioni di penali). L'esperienza di
cui al presente requisito potrà essere dimostrata anche attraverso il riferimento a contratti che
riguardino separatamente le diverse attività di trasporto e di accompagnamento, purché venga
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consentita la verifica formale e sostanziale del possesso del requisito per il predetto importo
complessivo. Tale requisito dovrà essere comprovato, in sede di gara, mediante un elenco dei
principali servizi svolti negli ultimi tre anni a norma dell’ art. 86 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
2) Possesso di mezzi idonei al servizio, in numero e capienza adeguati al numero degli alunni fruitori
del servizio, rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive
modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte le normative vigenti in materia di trasporto
scolastico;
3) Per il personale addetto alla guida: possesso della patente della categoria adeguata al mezzo
necessario per l’effettuazione del servizio e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.).
Raggruppamenti di concorrenti
Sono ammessi i concorrenti consorziati o raggruppati, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47
e 48 del D. Lgs.50/2016.
Avvalimento
Ogni concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto,
in analogia con quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione dell’offerta.
ART. 7
MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di servizio il cui importo è inferiore alla soglia di €. 139,000,00 si procede mediante
affidamento diretto, secondo le modalità previste dall’art.1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020
tramite la piattaforma Sardegna Cat (Servizio centrale regionale di committenza della Direzione
Generale Enti Locali della R.A.S.), previa consultazione di operatori economici selezionati tramite
manifestazione di interesse
Le offerte saranno valutate con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 36, comma 9bis
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Si darà corso alla procedura anche in presenza di una sola offerta valida e non sono ammesse varianti.
La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 8
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura
negoziata:
 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni
su più fogli distinti;
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potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli resi disponibili dalla Stazione Appaltante sul
sistema www.sardegnacat.it
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 art. 83 D.Lgs. 50/2016.
ART. 9
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del “Decreto Semplificazioni” la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.

ART. 10
PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ANAC
Il contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuto.
ART. 11
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La procedura si svolgerà tramite il portale www.sardegnacat.it.
Per partecipare alla procedura gli operatori economici dovranno presentare tutti i documenti previsti
dalla presente lettera di invito, con particolare attenzione alla busta di qualifica e alla busta
economica, entro il termine delle ORE 23:59 DEL GIORNO 8 SETTEMBRE 2021, esclusivamente
tramite il portale www.sardegnacat.it.

ART. 12
CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA”
La Busta di Qualifica dovrà contenere i seguenti documenti:


Domanda di partecipazione (secondo il modello Allegato A) sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un
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documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
Forma di partecipazione:
Dichiarazione in ordine all’iscrizione all’elenco come impresa singola ovvero in forma di
costituita/costituenda A.T.I. / GEIE / Consorzio (ordinario ex art. 2602 cod. civ., stabile, tra
cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane).


Dichiarazione che attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni
previste di cui ai commi 1-2-3-4-5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (secondo il modello
Allegato B).
A pena di esclusione, le attestazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art.80, comma 3 del
Codice:
 titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società' in accomandita semplice;
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.


Dichiarazioni soggetti cessati dalla carica (secondo il modello Allegato C) ex art.80 comma 1,
2 e 3 D. LGS. n.50/2016,resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000.



PASSOE di cui all’art.2 comma 3 lettera a) della delibera attuativa n.111 del 20/12/2013 e
successive modifiche dell’ANAC.
Il PASSOE dovrà essere debitamente sottoscritto dall’operatore economico partecipante, come
richiesto dallo stesso documento generato dal sistema.
La presentazione del PASSOE è obbligatoria. In caso di mancanza, incompletezza, irregolarità
essenziale della stessa, verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio.



Autorizzazione trattamento dati personale (Allegato I)

Requisiti sotto forma di dichiarazione all’interno dell’Allegato A (Domanda di partecipazione)


Requisiti di idoneità professionale:
Dichiarazione da rendere secondo la dicitura all’interno del modello “Allegato A”, sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente i requisiti di
idoneità professionale.



Requisiti di capacità economico e finanziaria:
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Dichiarazione da rendere secondo la dicitura all’interno del modello “Allegato A”, sottoscritta
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato
minimo medio annuo, riferito al triennio precedente, anni d’imposta 2018, 2019 e 2020, pari a
€. 60.000,00 IVA ESCLUSA.


Requisiti di capacità tecniche e professionale:
Dichiarazione da rendere secondo la dicitura all’interno del modello “Allegato A”, sottoscritta
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente esperienza
minima nei servizi di viaggio nel triennio precedente, anni 2018, 2019 e 2020, per un valore
complessivo pari ad almeno € 60.000,00 IVA ESCLUSA.



Dichiarazione di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella presente
lettera di invito, nella relazione tecnica e in tutti i loro allegati, ed in particolare modo del
Capitolato Speciale d’Appalto, che regolano l’appalto in oggetto e di accettare le predette
clausole in modo pieno ed incondizionato (dicitura contenuta all’interno del modello “Allegato
A);



Dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato
dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto,
approvato dal Comune di Banari con deliberazione G.C. n. 12 del 03.02.2014, reperibile sul sito
www.comune.banari.ss.it (dicitura contenuta all’interno del modello “Allegato A);
 Dichiarazione di impegno ad osservare le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità

approvato dal Comune di Banari con deliberazione G.C. n. 52 del 05.10.2015. Dichiarazione
da rendere secondo la dicitura all’interno del modello “Allegato A”, sottoscritta in conformità
alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

ART. 13
CONTENTUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA”
Nella “Busta economica” (secondo il modello Allegato F) deve essere contenuta, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione
del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione del servizio inferiore al prezzo
complessivo dell’appalto espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso
espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto, verranno prese in
considerazione fino a 2 due cifre decimali.
Nel caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e in lettere sarà ritenuto valido il ribasso
percentuale più favorevole per l’Amministrazione Comunale, nel rispetto del criterio di adeguatezza
dell’offerta.
L’offerta economica deve inoltre contenere i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (vedi, in particolare, le modifiche a detto
articolo introdotte dal D.Lgs. 56/2017);
SI PRECISA CHE I COSTI DELLA MANODOPERA E GLI ONERI AZIENDALI VANNO
INDICATI OBBLIGATORIAMENTE E SEPARATAMENTE NELL’OFFERTA ECONOMICA E
CHE LA MANCATA INDICAZIONE COMPORTA L’IMMEDIATA ESCLUSIONE, IN QUANTO
NON É POSSIBILE RICORRERE ALLO STRUMENTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO);
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Nella “busta economica” non dovranno essere inseriti altri documenti.
L’irregolarità, l’incompletezza e la mancanza di firma nella formulazione dell’offerta, comporteranno
esclusione dalla gara.
AVVERTENZA
Gli operatori economici dovranno inoltre inserire il ribasso nell’apposito campo relativo all’offerta
economica presente nel sistema SardegnaCat.
Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato nell’allegato F) e quello inserito nel sistema
SardegnaCat, sarà ritenuto valido quello inserito e generato dal sistema.
ART. 14
PROCEDURA DI AGGIUDICAZONE E SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
L’esame, la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione espletata sul portale CAT
Sardegna, avverrà il giorno ___09 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 10.00.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- procedere alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico, senza che i concorrenti
possano accampare alcuna pretesa a riguardo;
- rimandare/sospendere la data delle seduta.
La mancata comprova dei requisiti di ordine generale e/o speciale, dichiarati dall’aggiudicatario, oltre
alle conseguenze penali, previste dall’art. 76 del T.U. n. 445/2000, in caso di contenuto non veritiero,
darà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità
competenti.
ART. 15
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara, trattandosi di servizio il cui importo è inferiore alla soglia di €. 139,000,00, si
procede mediante affidamento diretto, secondo le modalità previste dall’art.1, comma 2, lett. a) della
Legge 120/2020, con invio di R.d.O. sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale
denominata “Sardegna CAT” - Categoria merceologica: Ak29 “SERVIZI DI TRASPORTO
SCOLASTICO”.
Le offerte saranno valutate con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 36, comma 9bis
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Non sono ammesse offerte con varianti, né offerte in aumento. Non sono ammesse offerte incomplete
o parziali.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al sorteggio tra
gli offerenti interessati, riservandosi inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti
conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto.
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L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.lgs. 50/2016, non equivale ad accettazione
dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la verifica dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara
dall’aggiudicatario.
In caso di motivata rinuncia o verificata non idoneità del primo classificato, si passerà al secondo e
così di seguito, previa verifica relativa al possesso dei requisiti dichiarati.
Si darà luogo ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. L’offerta si
intende valida per 180 giorni dalla data di scadenza del bando.
Si precisa che la ditta è vincolata all’offerta fin dalla sua presentazione, mentre la procedura non
impegnerà l’Amministrazione se non dopo l’approvazione definitiva degli atti di gara.
La verifica dei requisiti soggettivi degli operatori economici avverrà anche mediante l'AVCpass ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti
ART. 16
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del giudice ordinario
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 17
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati dall’Ente appaltante ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
(RGDP) esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.

ART. 18
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora all’interno del portale Cat Sardegna.
ART. 19
DOCUMENTAZIONE DI GARA
Alla presente lettera di invito sono allegati i seguenti documenti:
 Modello per la domanda di partecipazione (Allegato A);
 Modello dichiarazione personali art. 80 comma 1 – 3 D. Lgs 50/2016 (Allegato B);
 Modello dichiarazione soggetti cessati dalla carica art. 80 comma 1 – 3 D. Lgs 50/2016
(Allegato C);
 Patto di integrità (Allegato D);
 Capitolato speciale d’appalto (Allegato E);
 Offerta economica (Allegato F).
 Relazione Tecnica illustrativa del progetto (Allegato G);
 DUVRI (Allegato H);
 Autorizzazione trattamento dati personale (Allegato I)

10/12

ART. 20
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e art. 6 della Legge n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della
procedura di gara si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Murgia Lara Comune di Banari – Piazza A. Solinas n.1 -07040- Tel 079/826001-079/826233- E Mail
servizisociali@comune.banari.ss.it,
che
potrà
essere
contattata
a
mezzo
pec:
protocollo@pec.comune.banari.ss.it almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
ART. 21
ULTERIORI DISPOSIZIONI
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della procedura qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di
non stipulare il contratto d’appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa/scrittura privata.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nella Lettera di invito e nel Capitolato d’appalto.
Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di quella precedente.
Il Responsabile del Servizio ha la facoltà insindacabile di non procedere alla gara stessa o di
posticiparne la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano avanzare
alcunché.
Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla
data di scadenza della presentazione dell’offerta.
In caso di incongruenze nella modulistica allegata alla presente lettera di invito, farà fede quanto
riportato nella Lettera Invito.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario
dell’appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di gara dall’originario aggiudicatario.
Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della
loro forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero
assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della loro
ragione o denominazione sociale, o l’effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di
fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre,
oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la
seguente documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione
abbia piena efficacia giuridica esterna:
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 delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma

societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
 atto di conferimento di azienda;
 atto di fusione per incorporazione;
 nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale

dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale
attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale
richiesta di cancellazione della ditta individuale.
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito si fa riferimento e richiamo
alle norme contenute nel D.Lgs n. 50/2016 ed in ogni altra norma vigente in materia.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lara Murgia
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