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1. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO 

Determinazione del Dirigente dell’Area Cultura n° 37 del 04/10/2013. 

2. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE 

Provincia del Medio Campidano – Area Cultura - Servizio Pubblica Istruzione - Via Paganini 22 -  

09025 Sanluri (Vs) - Telefono 070/9356400 – fax 070/9370383, posta elettronica 

sociale@provincia.mediocampidano.it; indirizzo internet www.provincia.mediocampidano.it. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

La gestione del servizio di trasporto e accompagnamento degli studenti diversamente abili delle 

scuole superiori, da casa/scuola e viceversa, come meglio specificato nel Capitolato d’appalto. 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara è di € 199.998,80, Iva esclusa. 

5. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) 

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze(rif. art.26 D.Lgs 81/2008), si precisa che non 

è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate 

interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o 

ridurre i rischi.  

Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi 

interferenti da valutare, restando peraltro immutati gli obblighi dell’aggiudicatario in merito alla 

sicurezza del lavoro. 

6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163\06 e s.m.i e dell' art. 17 della L.R. 5/2007, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163\2006 e 

dell’art. 18, comma 1, lettera c, L.R. 5/2005. 
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Sono parte integrante del presente bando il Disciplinare di gara e documenti complementari 

(modulistica). Detti documenti sono disponibili in forma libera ed integrale sul sito internet dell’ente 

www.provincia.mediocampidano.it. 

Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato II B, è aggiudicato 

conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) e 

correlativamente dall’art. 27, con applicazione esclusiva degli articoli 68, 65 e 225 dello stesso. 

E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione in via di autovincolo, per quanto specificate nel presente 

bando, nel capitolato speciale di appalto e nel disciplinare di gara, di normative generali o settoriali, 

comprese le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006. 

7. TIPO DI APPALTO 

Servizi  

Categoria del servizio: Servizi di assistenza sociale per disabili 

CPV: 85311200-4 

Codice CIG : 5358420411 

Codice CUP: I59G13000960003 

8. LUOGO DI ESECUZIONE 

Si rimanda al Capitolato speciale d’appalto, art. 2.2 (Modalità di organizzazione e gestione del 

servizio). 

9. DURATA DELL’APPALTO 

Anno scolastico 2013/2014, incluse le prove finali, a decorrere dalla data dell’effettivo inizio del 

servizio, che risulterà da apposito verbale. La durata del contratto potrà essere estesa fino a alla 

percorrenza completa  dei km previsti in gara. 

10. VARIANTI 

Non sono ammesse offerte con varianti. 
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11. FINANZIAMENTO 

Finanziamento Ras e fondi del bilancio provinciale. 

12. PAGAMENTI 

Secondo quanto indicato all’Art. 13 del Capitolato di gara ed in conformità alle disposizioni di 

legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e 

di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e 

specificati nel disciplinare. 

Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs n. 163/2006. 

Possono partecipare le ditte individuali o in forma societaria, le società cooperative, le 

associazioni  in forma singola o associata, che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Se impresa, essere iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato o, per le Ditte straniere residenti negli altri stati membri 

dell’Unione Europea al competente registro professionale o commerciale dello stato di 

appartenenza. Dalla medesima dichiarazione devono risultare il numero e la data di iscrizione, la 

durata, la forma giuridica, nonché:  

- le attività per le quali l’impresa è iscritta (che dovranno ricomprendere l’attività di trasporto 
di persone diversamente abili); 

- i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

- le generalità degli amministratori in carica muniti dei poteri di rappresentanza; 
- l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modificazioni e integrazioni (certificazione antimafia) 
b) se Cooperativa Sociale o consorzi di cooperative sociali il cui oggetto sociale corrisponda a quello 

dell’appalto,essere iscritte nell’albo regionale ai sensi della L.R. 16/97 o nel corrispondente albo 

di cui alla L. 381/91(*) 

c) se cooperativa, essere iscritta nel registro Prefettizio; 

d) se Associazione essere costituita alla data di pubblicazione del presente bando(*) 

                                                 

(*) 
- Per gli Organismi senza finalità di lucro è obbligatoria (pena esclusione) la presentazione della copia dell'atto 

costitutivo e copia dello statuto ed eventuali modificazioni e la dichiarazione relativa all’iscrizione all’anagrafe unica 
tributaria per la categoria corrispondente a quella dell’appalto 

- N.B. tutti i soggetti devono indicare: legale rappresentante, e altre persone munite di rappresentanza (nome, 
cognome, luogo e data di nascita) 



14. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Legali rappresentanti delle ditte concorrenti, loro incaricati o delegati muniti di lettera di incarico 

o di delega conferita e valido documento di riconoscimento. 

15. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

A) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

l), m), m-ter) ed m-quater) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

B) Iscrizione alla Camera di commercio per attività di trasporto di persone diversamente abili o in un 

registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. 

Requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 come sotto specificati: 

15.1. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

- Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993; 

- Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi in misura pari ad 

almeno € 199.998,80. 

15.2. CAPACITÀ TECNICA 

- Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente 

l’elenco dei servizi di trasporto di persone diversamente abili, con indicazione degli importi, dei 

periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati, per un importo totale non inferiore 

ad € 199.998,80 pari all’importo a base di gara. 

16. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta e i documenti richiesti, tutti in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, 

entro le ore 13:00 del 23/10/2013, al seguente indirizzo: Provincia del Medio Campidano - Area Cultura 

- Servizio Pubblica Istruzione, Via Paganini 22, 09025 Sanluri (VS). 

Sul plico contenente l’offerta dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: 

“PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO AREA CULTURA – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE -  VIA PAGANINI 22 

- 09025 - SANLURI - Offerta per la gara del giorno 24/10/2013 relativa all'appalto per l’affidamento del 

servizio di trasporto degli studenti diversamente abili delle scuole superiori- importo a base di gara Euro 

199.998,80 Iva esclusa”. 
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17. DOCUMENTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara. Tutti i documenti, nonché le dichiarazioni 

previste nel Disciplinare di gara sono richiesti a pena di esclusione. 

18. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

19. DATA ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 

La seduta pubblica per l’ammissione dei concorrenti si svolgerà il giorno 24/10/2013, alle ore 10:00 

presso gli uffici dell’Area Cultura, via Paganini, 22 Sanluri. 

20. CAUZIONI 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 3.999,98 pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui 

all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori 

economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 

Dlgs 12.04.2006, n. 163.  

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 

accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato 

dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la 

somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la 

qualificazione dell’impresa singola. 

La cauzione di cui sopra sarà svincolata al termine del contratto, e dopo che sia stata risolta ogni 

eventuale contestazione. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà: 

- versare la somma per le spese di contratto, di registro ed accessorie che verranno richieste 

dall’Ufficio Contratti. 

- Produrre la necessaria documentazione di rito. 

Area Cultura 
Bando di gara per l'affidamento del servizio di trasporto in favore  degli studenti diversamente abili degli Istituti 

Superiori  - Anno scolastico 2013-2014   (C.I.G. n. 5358420411) 
TIPO DOCUMENTO : Bando VER.: n. 1 del 04.10.2013 APPROVATO CON: Det. A.K. n. 37 del 04/10/2013 
 mod. Bando di Gara.dot Versione 3.10 del 25.10.2011  PAG.8 DI 11

 



21. CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 

LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

Le imprese concorrenti sono tenute ad effettuare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 

e 67 della Legge 266/05 e dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture del 03/11/2010, in favore della medesima Autorità, un versamento di € 20,00 

(euro venti/00), da corrispondersi con le modalità di cui alle istruzioni operative disponibili sul sito 

internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html . 

22. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO. 

L’Amministrazione potrà richiedere, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione del 

servizio ai sensi dell’art. 11, commi 9, 10 e 10 bis, del D.Lgs 163/2006. In tal caso, la cauzione di cui 

all’art. 21 dovrà essere prestata prima dell’inizio del servizio. Il pagamento avverrà secondo i termini 

indicati nel capitolato speciale di appalto, sempre che il contratto sia stato stipulato; in mancanza, il 

pagamento sarà sospeso ed il termine di pagamento comincerà a decorrere dalla stipula. Nel caso in cui 

l’aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine stabilito dall’ Amministrazione, questa 

procederà ai sensi di legge. 

23. AVVALIMENTO 

É consentito l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

24. ALTRE INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni di natura procedurale – amministrativa possono essere richieste al seguente 

numero telefonico: tel 0709356357 (Dott.ssa Tiziana Scano), mentre per informazioni tecniche al Tel. n. 

070-9356343 (Assistente Sociale Dott.ssa Carla Masala) 

25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Maria Collu - Dirigente dell’Area Cultura della Provincia del Medio Campidano. 
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26. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230. 

27. RICORSI 

Ricorso giurisdizionale:come descritto dal D. Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) al 

quale fa espresso rinvio l’art. 245 del D. Lgs. 163/2006. 

28. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del 

procedimento presso l’Ufficio Servizi Sociali e, successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio. 

29. ACCESSO AGLI ATTI IN RELAZIONE AI SUDDETTI DATI 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni 

di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii , nonché quanto sancito all’art. 13 del Decreto 

Legislativo 163/06. 

30. PUBBLICITÀ DELLA GARA E CONSULTAZIONE ATTI 

Il presente bando è pubblicato nell’Albo pretorio della stazione appaltante, sul sito della stazione 

appaltante: www.provincia.mediocampidano.it, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna: 

www.regione.sardegna.it e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. 

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Bando di gara si richiama e conferma quanto 

contenuto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’oneri e nei documenti complementari pubblicati sul 

sito della Provincia. 

Sanluri, 04.10.2013 

  IL DIRIGENTE 

   F.to Dott.ssa Maria Collu 

Per  in formazioni  contat tare:  
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- Per informazioni di natura tecnica – amministrativa D.ssa Tiziana Scano tel. 0709356357 e-mail 

cultura@provincia.mediocampidano.it 

mailto:culturaxxxx@provincia.mediocampidano.it
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