Comune di Alà dei Sardi
Provincia di Sassari
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO MINORI C/O PISCINA DI OZIERI
CIG. Z5D1DD25C1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale come da determinazione Area Amm.va n° 56 del 2017 intende affidare lo
svolgimento del servizio di trasporto minori c/o la Piscina Comunale di Ozieri eseguito da imprese abilitate
allo svolgimento dei servizi pubblici in possesso dei requisiti relativi all’accesso della professione di
trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia attraverso
manifestazione di interesse.
A tal fine si specifica quanto segue:
1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Le Ditte in possesso dei seguenti requisiti
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
2. REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE:
a) Iscrizione nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A;
b) 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 07/12/2003;
c) Possesso, dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale cui agli artt. 4, 5 e 6 del Decreto del
Ministro dei Trasporti n. 448/1991 sull’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed
agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 395/2000 in materia di accesso alla professione di
autotrasportatore di viaggiatori e merci, modificato dal Decreto Legislativo n. 478/2001, e del relativo
regolamento attuativo emanato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161/2005;
3. REQUISITI DI CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE:
a) aver effettuato, senza demerito, nel triennio 203-2014-2015 servizi analoghi a quello oggetto del presente
appalto, per conto di pubbliche amministrazioni;
b) Avere la piena disponibilità dell’automezzo necessario per il regolare svolgimento del servizio, avente
caratteristiche costruttive conformi al Decreto del Ministro dei Trasporti del 18/04/1977 e successive
modificazioni ed integrazioni e dotato di impianto di climatizzazione;

5 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Il servizio si articolerà come segue:
•
•
•
•

N° 24 viaggi totali da Alà dei Sardi a Ozieri A/R c/o la piscina comunale di “M.Seu”
Periodo: da fine marzo , a metà giugno nelle giornate di : mercoledì e sabato;
Partenza alle ore 17:00 da Alà dei Sardi in Piazza del Popolo con rientro alle ore 21:00 circa
Capienza automezzo richiesta: minima N° 55 posti

6 – AGGIUDICAZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO
-

-

-

Il Servizio è aggiudicato con il criterio dell’prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute attraverso
un ribasso espresso in percentuale sull’importo destinato, lasciando intatti gli oneri per la sicurezza,
vedasi art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;
Il valore del servizio – calcolato sulla base dei servizi storicamente resi – è stabilito in Euro 7.500,00IVA di legge esclusa (importo soggetto a ribasso); in tale importo sono ricomprese tutte le spese
per la gestione del servizio (conduzione automezzo, costi per il personale, oneri diversi ecc). A tale
somma vanno aggiunti e indicati ESPRESSAMENTE – in sede di presentazione dell’offerta – gli oneri
per la sicurezza pari a €. 200,00 non soggetti a ribasso;
Tutti coloro che presenteranno la manifestazione di interesse, verranno invitati , a presentare
l’offerta nei termini sopra indicati e con ulteriori specifiche dettagliate con apposito atto;
Qualora dovessero pervenire offerte identiche, si procederà tramite estrazione a sorte
dell’aggiudicataria così come previsto dal capitolato;

7- MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (ALLEGATO A)
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.
38, c. 3, D.P.R 445/2000.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 20 marzo 2017 .
Le istanze dovranno pervenire al Comune di Alà dei Sardi - Ufficio Protocollo Via Roma n° 74 Alà dei Sardi
(SS) con una delle seguenti modalità:
a) con consegna a mano sempre negli orari di apertura dell’ufficio.
b) tramite pec al seguente indirizzo: protocollo.aladeisardi@legalmail.it
Ai fini del rispetto del termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul
plico a cura dell’Ufficio Protocollo.
Alà dei Sardi, 14/03/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Francesco Ledda

