Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti”
Viale Colombo, 37 – 09125 CAGLIARI
Tel. 070.668805 – 070.664817; fax 070.655325; web: www.liceoalberti.it; e-mail: caps02000b@istruzione.it

(allegato A)

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER IL CAMPIONATO
MONDIALE DI CALCIO A 5 IN SVOLGIMENTO A CAGLIARI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in esecuzione della determinazione n. 16, prot. n.913 del 26 marzo 2014
INDICE
ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 1 febbraio 2001, n. 44 sul Regolamento concernente
le”Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” e del D.Lgs.
163/2006 “Codice dei Contratti”, come modificato ed integrato dal D.Lgs 152/2008, dalla L. 201 del
22/12/2008, dalla L. 94 del 15/7/2009, dalla L.102 del 3/8/2009 e dalla L. 166 del 26/11/2009, in conformità
alla L. 136 del 13/8/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010
convertito in legge con modificazioni dalla L. 217 del 17/12/2010 ed alle Determinazioni dell’A.V.c.P. n. 8
del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, una gara per la fornitura di un servizio di trasporto alunni per il
Campionato mondiale di calcio a 5 in svolgimento a Cagliari.
Stazione appaltante : Liceo Scientifico "Alberti" di Cagliari
Codice di gara: ZA20E84026
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura in economia ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001,
tenuto conto dell’art. 125 del D.Lgs.163/2006. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore all'importo totale posto a base di gara.
Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto alunni così come sotto specificato
Luogo di prestazione del servizio: Area di Cagliari (vedi Capitolato)
Durata dell’appalto: dal 26 aprile al 3 maggio 2014
Prezzo a base della gara e importo complessivo: euro 40.000,00, IVA esclusa, da assoggettare a ribasso.
Offerta economica: l’offerta economica presentata deve essere inferiore all'importo totale posto a base di
gara e deve comprendere tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione dell’appalto,
fatta salva l'IVA
Requisiti per la partecipazione:
1- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2- iscrizione alla C.C.I.A.A. con espressa previsione, nell’oggetto sociale, delle attività di noleggio autobus e
attività analoghe ;
3- regolarità nei confronti delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
4- rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
5- essere in regola in relazione a tutti gli adempimenti di carattere contributivo e fiscale previsti
dalla normativa vigente;
6- regolarità dei requisiti normativi previsti per i mezzi utilizzati (massimali di assicurazione, revisioni
periodiche, norme antinquinamento, presenza di cronotachigrafi, ecc.).
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Presentazione della domanda e termini: Le ditte partecipanti dovranno far pervenire le offerte entro il
termine delle ore 11,00 del 10 aprile 2014 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica, in viale
Colombo 37 - Cagliari, tramite raccomandata A/R o corriere o brevi manu
Non farà fede il timbro postale e il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione nel termine utile prefissato.
Le offerte devono essere contenute in busta chiusa, indicante all’esterno la dicitura “OFFERTA SERVIZIO
DI TRASPORTO ALUNNI PER IL CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO A 5” ed il nominativo della
ditta partecipante.
La busta dovrà inoltre essere timbrata e firmata dal titolare dell’Agenzia.
Oltre il detto termine non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta
precedente, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. La busta dovrà contenere al
suo interno due ulteriori buste, che dovranno essere a loro volta chiuse, debitamente sigillate e controfirmate
o siglate sui lembi di chiusura, di cui una contenente la documentazione amministrativa e l’altra l’offerta
economica.
Busta 1 – busta sigillata e contrassegnata dalla dicitura “ Busta n. 1 documentazione amministrativa”
contenente.
−istanza di partecipazione di cui all’allegato B;
−dichiarazione sostitutiva cumulativa di cui all'allegato C.
La ditta offerente deve presentare, inoltre, un’autocertificazione, firmata dal suo legale rappresentante, che
attesti, sotto la propria responsabilità:
−la proprietà dei mezzi, la revisione annuale e lacategoria degli stessi;
−che i pullman utilizzati presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, dal punto di
vista meccanico e altresì dal punto di vista della perfetta integrità interna dell’abitacolo;
−che i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente di guida D e del .Q.C.;
−che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa a favore dei trasportati con un massimale non inferiore
ad € 6.000.000;
−che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato ogni anno;
−di essere in possesso della licenza che autorizza il noleggio con conducente;
−che il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetterà le norme in vigore per quanto concerne i
Periodi di guida ed i periodi di riposo previsti dalle norme in vigore;
−che i mezzi sono dotati di estintori revisionati semestralmente.
Busta 2 – Busta sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta economica” contenente l’offerta economica,
redatta in carta libera e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare (munito di regolare mandato
che dovrà essere esibito in originale o in copia autenticata) se trattasi di persona individuale, dal legale
rappresentante quando si tratti di società o di Enti Cooperativi, con i prezzi Iva esclusa, e l'indicazione
dell'aliquota IVA.
L’offerta sarà redatta senza cancellature o abrasioni non potrà presentare correzioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte.
Data, luogo e ora di apertura delle offerte: l’apertura si svolgerà in seduta pubblica, che si terrà il
giorno 11/04/2014 alle ore 11 presso la sede dell'Istituto, in viale Colombo 37 - Cagliari..
Modalità di svolgimento del servizio:
Tenuto conto che l'arrivo dei partecipanti (560 persone) è previsto all'aeroporto di Elmas, su diversi voli, il
26 aprile e la partenza il 3 maggio, e che le gare si svolgeranno dal 27 aprile al 2 maggio nei campi di
Maracalagonis, Sinnai e Settimo S.Pietro il servizio consiste in:

•

n. 8 pullman da 54 posti a disposizione per tutta la giornata il 26 aprile e il 3 maggio per il
trasferimento dei partecipanti dall'aeroporto all'Hotel Setar e viceversa;

•

n. 12 pullman da 54 posti a disposizione per tutta la giornata il 27, 28, 29, 30 aprile, 1 e 2 maggio
per spostamenti tipo shuttle da Hotel Setar ai campi di Maracalagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro con una
mezza giornata prevista a Cagliari.

La fascia oraria dei servizi dovrà essere dalle 7 del mattino alle 21,00 con qualche eccezione per uno o due
pullman sino alle 23,00.
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Modalità di pagamento: Il pagamento dei servizi avverrà successivamente alla resa del servizio con

l’emissione di regolare fattura intestata al COR Sardegna c/o Liceo Scientifico L.B. Alberti viale
Colombo, 37 09125 Cagliari – codice fiscale 80019530924.
Alla fattura deve essere allegata l’indicazione del conto dedicato su cui disporre il bonifico e
dovranno essere preventivamente forniti all’Istituzione Scolastica i dati per poter richiedere il
DURC .
Altre indicazioni:
La mancanza dei requisiti sopraindicati, l'incompletezza delle dichiarazioni richieste o la non esatta
osservanza di quanto indicato nel presente avviso e nel relativo capitolato, comporterà l'esclusione
dal procedimento.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Nel caso di presentazione di offerte uguali si procederà, nel corso della seduta di gara, ad una
licitazione tra i concorrenti che abbiano presentato la medesima offerta, col sistema della scheda
segreta. Se nessuno dei concorrenti che abbiano presentato le offerte uguali sia presente, oppure
quelli presenti non intendano migliorare l’offerta già presentata, l’aggiudicazione della gara verrà
effettuata mediante estrazione a sorte.
Sempre con estrazione a sorte si procederà se sarà presente uno solo di coloro che abbiano presentato offerta
uguale.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
E’ esclusa la competenza arbitrale; le eventuali controversie sono devolute alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria presso il Foro di Cagliari.
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
al procedimento di cui al presente avviso.
Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento.
L'aggiudicatario dovrà segnalare un coordinatore trasporti dell’azienda per concordare gli orari con
l’organizzazione, la quale dovrà essere in possesso dei recapiti telefonici degli autisti.
Per l’esecuzione del servizio la ditta non potrà ricorrere al subappalto.
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria) sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere versate prima della stipulazione stessa.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si richiama la normativa vigente applicabile.
Responsabile del procedimento-informazioni:
- Responsabile del procedimento e informazioni: dott.ssa Loredana Dal Lago (Tel.: 070.668805- e-mail:
caps02000b@istruzione.it)
Il presente avviso ed il relativo capitolato sono pubblicati nel sito www.liceoalberti.it, sezione Albo Generale
e Amministrazione_Trasparente/Bandi di gara e contratti.
Cagliari, 26/03/2013
Il Dirigente Scolastico
Aldo Cannas
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ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale “L.B. Alberti “ di Cagliari
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritt_ _____________________________________ nato/a a ______________________
il ________________________, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________con sede legale in ___
____________Via ____________________CAP ________________________________________
partita IVA _______________________Tel ____________________ Fax ___________________
e-mail _______________________________________
in relazione alla gara pubblicata dalla Vostra Istituzione Scolastica, con la presente formalizza la
propria migliore proposta per l’affidamento del servizio di trasporto atleti in occasione dei mondiali
studenteschi di calcio a 5, come da offerta dettagliata contenuta nella busta n. 2.
All’uopo allega alla presente:
• Iscrizione alla C.C.I.A.A.
� Certificato

� Copia autentica del Certificato

� Autodichiarazione

• Dichiarazione Sostitutiva Cumulativa (Allegato C)
• Copia documento di identità del legale rappresentante della Ditta offerente
• Eventuale altra documentazione
(specificare)_________________________________________________________________
____________________,____/_____/_________
FIRMA
del Legale Rappresentante della Ditta

Il/La sottoscritt__, nella suindicata qualità, autorizza, per le attività connesse alla presente gara, il
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
____________________,____/_____/_________
FIRMA
del Legale Rappresentante della Ditta
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)
Il/La sottoscritt__ _______________________________nat__ il______________ a __________________
residente in _________________________________ via __________________________n. ____________
rappresentante legale della Ditta/Azienda ____________________________________________________
con sede in ___________________________ via/piazza _______________________________ cap. _____
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R.
445/2000). ln relazione alla partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto
atleti in occasione dei mondiali studenteschi di calcio a 5
DICHIARA
□ di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’Art. 11 commi 2 - 3 del D.lgs.
24/07/1992 n. 358 e dell’Art. 38 del D.lgs. 163/2006;
□ di essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in
tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili;
□ di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
□ di non sussistenza delle cause ostative di cui all’Art. 10 della Legge n. 575/1965;
□ di accettare le condizioni di pagamento stabilite; comunque, potrà essere effettuato previa verifica di
eventuali inadempienze di cui al citato Art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602;
□ di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
□ di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
□ di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
□ di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
□ di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);
□ pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di
estinzione del reato;
□ che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
□ di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
□ di non aver riportato condanne, con sentenza passata ¡n giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale o per delitti finanziari;
□ di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
□ di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni.
____________________, ___/___/______
Firma Dichiarante
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