COMUNE DI ALIMENA
PROV. PALERMO
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS 50/2016, DI TRASPORTO
ALUNNI DI CUI ALLA L.R. N. 24/73 E SS.MM.II. PER SINGOLE TRATTE: ALIMENA POLIZZI GENEROSA, ALIMENA – CASTELLANA SICULA, – A.S. 2016/2017, E
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN RIBASSO IN PERCENTUALE SUL COSTO
DELL’ABBONAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO PER LE TRATTE, O SINGOLA TRATTA,
CHE SI INTENDONO OTTENERE IN AFFIDAMENTO.
L’Ente Comune di Alimena, intende procedere all'affidamento del servizio di
“Trasporto alunni pendolari del Comune di Alimena verso Ist. di Istruzione Sec. di II
grado siti in altri comuni – Anno scolastico 2016/2017” mediante espletamento di
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, per un importo con offerta in ribasso in percentuale sul costo
dell’abbonamento pubblico. Si fa presente che il numero degli alunni è di n. 4 per
Polizzi Generosa e di n. 12 per Castellana Sicula. Trattandosi della stessa direttiva, si
esprime la facoltà, pertanto, in caso di partecipazione di Ditte in possesso di
autovetture con 8 posti, di poter effettuare il servizio per n. 4 alunni per Polizzi
Generosa + n. 4 alunni per Castellana Sicula, e n. 8 alunni per Castellana Sicula.
Le ditte interessate devono possedere i seguenti requisiti:
Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di
cui all’art. 80 del D.Lgs, 50/2016;
Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi;
Obbligarsi ad effettuare il servizio secondo quanto indicato dalle
normative vigenti in materia;
L’impresa non si trovi in stato di fallimento, di concordato preventivo,
di amministrazione controllata o di liquidazione coatta né è in corso nei
suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
Non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
L’impresa nell’esercizio della propria attività professionale non ha mai
commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
L’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;
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L’impresa non si è mai resa colpevole di false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara;
L’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali;
Essere in possesso di automezzo idoneo da adibire al trasporto alunni
munito di regolare autorizzazione;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti) di non essere
assoggettata alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
n. 68/1999 ovvero
(per le imprese che occupano più di 15 dipendenti) di essere in regola
con gli adempimenti di cui alla legge n. 68/1999;
Nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (Legge n. 68/1999);
Essere in regola con l’osservanza delle norma in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, di condizioni di lavoro, di previdenza e di
assistenza, previsti dal T.U.S.L. (Testo Unico Sicurezza Lavoro),
approvato con D.lgs 81/2008, e che tutte le attrezzature che verranno
utilizzate per l’espletamento del servizio sono rispondenti alle norme
vigenti in materia;
Essere a conoscenza e di accettare tutte le clausole di autotutela
contenute nel “Protocollo di legalità” di cui alla circolare
dell’Assessorato regionale LL.PP. del 31/01/2006, n. 593, pubblicata
sulla GURS n. 8 del 10/02/2006, e adottato dal Comune di Alimena e, in
particolare, di obbligarsi espressamente nel caso di aggiudicazione:
Segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
Collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
Di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun
modo la concorrenza;
L’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si
impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza;
Essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara e che qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una
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situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l’impresa verrà esclusa;
Essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Domanda di partecipazione
Le Imprese interessate devono presentare la loro offerta inviando, entro le ore 10,00
del 07/12/2016, a mano o a mezzo raccomandata a.r. (in caso di raccomandata A.R.
farà fede la data di consegna presso l’Ufficio Comunale), un plico chiuso al seguente
indirizzo: COMUNE DI ALIMENA Via Catania, 35 – 90020 Alimena (PA), in uno
con l'offerta economica indicando quanto segue:
a) Indicazione delle tratte o singola tratta per cui si intende partecipare;
b) offerta indicante il ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sul costo
dell’abbonamento con servizio pubblico per la tratta, o le tratte, cui si intende
partecipare;
c) indicazioni dettagliate circa gli orari di partenza e di arrivo, che dovranno
assicurare una tempistica consona alla normale frequenza dell’attività
didattiche;
d) indicazione del mezzo che si intende utilizzare per la tratta, di cui si dovranno
fornire copie di tutti i documenti che comprovano l’idoneità all’utilizzo del
trasporto persone e la capacità di trasporto persone;
e) la documentazione attestante la licenza autotrasporto persone;
Criterio di aggiudicazione. L’aggiudicazione della procedura avverrà mediante
affidamento diretto con il criterio del prezzo più basso sul costo dell'abbonamento,
così come previsto dall' art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016.
Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa L. Librizzi (Tel. 0921-646947).
Per informazioni contattare il Responsabile del Procedimento Dr V. Gangi Chiodo.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di
Alimena fino a giorno 07/12/2016.
Privacy
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio.
Alimena, 02/12/2016

Il Funzionario Responsabile
D.ssa L. Librizzi
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