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Comuni di:
Albagiara
Ales
Assolo
Asuni
Baradili
Baressa
Curcuris
Gonnoscodina
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Mogorella

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Morgongiori
Nureci
Pau
Ruinas
Senis
Simala
Sini
Usellus
Villa s. Antonio
Villa Verde

UNIONE DI COMUNI

“Alta Marmilla”
via Anselmo Todde, n. 18
Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979
e-mail: marmillauno@tiscali.it
pec: unionecomunialtamarmilla@pec.it

09091 - ALES ( Oristano)

Prot. n. 000

Ales, 29 aprile 2014
Spett.li
Società Giara Bus s.n.c.
vico 1° IV novembre, n. 7
09090 VILLA VERDE (OR)
R.T.I. Garau M.-Frau Autolinee
S.S. 126, km 95 (Zona P.I.P.)
09036 GUSPINI (CA)

Racc. A/R

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO.
OGGETTO

Scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado
Periodo: aa.ss. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

- D. lgs. n. 163/2006, art. 56, comma 1, lett. a) [CIG n. 5732352683]
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 155 del 28.04.2014,

il giorno 5 giugno 2014
alle ore 9,00
presso la sede dell’Unione di comuni “Alta Marmilla”, con sede in via A. Todde, n. 18,
ALES (OR), verrà esperita una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai
sensi dell’art. 56, comma 1, lett. a) del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, per la gara relativa
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all’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2014-2015, 2015-2016, 20162017.
Il concorrente in indirizzo è invitato a presentare la propria offerta secondo le modalità di
seguito indicate.
Restano fermi i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura negoziata in oggetto.
Resta altresì fermo che la presente lettera d’invito non costituisce presunzione di
ammissibilità e che la stazione committente può procedere all’esclusione anche in ragione
di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute
successivamente alla conclusione della medesima.
Termini e modalità di presentazione delle offerte.
A termini dell’art. 70, commi 2, 8 e 9 del “Codice” e nelle forme di seguito indicate, le
imprese interessate a partecipare alla gara, in possesso dei requisiti previsti per
l’ammissione, dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione di comuni “Alta
Marmilla”, via A. Todde, n. 18, c.a.p. 09091 ALES (OR), un plico chiuso, sigillato e
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno:
• i dati riguardanti il concorrente (denominazione sociale e indirizzo, codice fiscale,
telefax e indirizzi di posta elettronica e di posta certificata ai quali inviare le
comunicazioni riguardanti la gara);
• la seguente dicitura di identificazione della gara:
“PROCEDURA NEGOZIATA
TRASPORTO SCOLASTICO”

PER

L’’APPALTO

DEL

SERVIZIO

DI

Il plico deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione, a pena di esclusione, entro il
seguente termine:

ore 12,30
del giorno
venerdì 30 maggio 2014
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Ogni responsabilità per eventuali ritardi nel recapito del plico è a esclusivo carico dei
concorrenti.
Non farà fede il timbro postale.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere:
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• n. 3 (tre) buste distinte, chiuse e sigillate, firmate sui lembi di chiusura, recanti
all’esterno la corrispondente dicitura di identificazione e contenenti rispettivamente
i seguenti documenti:

N. Busta
N. 1
N. 2
N. 3

Oggetto
“Documenti per l’ammissione alla gara”
“Offerta tecnica”
“Offerta economica”

La documentazione per l’ammissione alla gara e le offerte dovranno essere redatte in
lingua italiana.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi
dell’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.
Svolgimento della gara.
L’esperimento di gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando avrà
luogo secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
L’amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché valida. Resta comunque impregiudicata la facoltà della Stazione
appaltante di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta, anche unica,
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, in analogia a quanto
stabilito dall’art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006.
Svincolo dall’offerta.
L’aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi
180 giorni, dall’apertura delle buste senza propria colpa, non sia stata ancora adottata la
determinazione di aggiudicazione definitiva.
Esclusione dalla gara.
Oltre i casi di esclusione indicati nel disciplinare di gara, è motivo di esclusione dalla gara
il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna o che i plichi non siano
debitamente sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura.
Nella busta N. 3, contenente l’offerta economica, non dovranno essere inseriti, a pena di
esclusione, altri documenti.
Sono in ogni caso escluse: le offerte parziali; le offerte recanti abrasioni; le offerte
condizionate; quelle espresse in modo indeterminato; le offerte non firmate.
Sarà inoltre escluso il concorrente che non risulterà essere in possesso dei requisiti di
ammissibilità indicati nel disciplinare di gara.
In ogni caso, qualora l’aggiudicatario provvisorio, all’atto delle verifiche, non risulti in
possesso dei requisiti di partecipazione oppure risulti aver rilasciato false dichiarazioni, si
provvederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Obblighi dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro quindici giorni dalla data di ricezione
della comunicazione tutta la documentazione richiesta da questa amministrazione.
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Ove, nel termine previsto, l’aggiudicatario definitivo non abbia ottemperato a quanto
richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito,
l’amministrazione avrà la facoltà di ritenere l’aggiudicazione come non avvenuta e
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Saranno a carico dell’aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti
dall’amministrazione.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti nei
documenti di gara.
Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo si procederà con l’applicazione della
normativa vigente in materia di false dichiarazioni.
Effetti dell’aggiudicazione.
L’aggiudicazione, immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria, produrrà
effetti per l’amministrazione solo in seguito alla sottoscrizione del contratto.
Subappalto.
E’ ammesso nei limiti dell’art. 118 del d.lgs.163/2006.
Responsabile del Procedimento.
Responsabile del Settore Affari Generali – Rag. Maria Pia Manias.
Disposizioni generali.
E’ fatto obbligo alle imprese concorrenti di presentare - a pena di esclusione - la
documentazione richiesta in conformità ai modelli allegati alla presente lettera di invito. E’
consigliabile utilizzare i moduli predisposti da questa amministrazione.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana.
Versamento contribuzione all’AVCP.
E’ dovuto il contributo all’AVCP. In merito all’entità e alle modalità di versamento si veda
quanto previsto nel disciplinare di gara.
I dettagli e le condizioni del servizio risultano disciplinati dagli elaborati che seguono:
1. Progetto.
2. Lettera d’invito.
3. Disciplinare di gara.
4. Capitolato speciale d’appalto;
5. Allegato A – Elenco scuole – Percorsi.
6. Allegato B – Elenco degli automezzi e requisiti.
7. Allegato 1 – Dichiarazione di partecipazione.
8. Allegato 1.1 - Dichiarazione di partecipazione altri soggetti art. 38.
9. Allegato 2 – Dichiarazione impresa ausiliaria.
10. Allegato 2.1 – Dichiarazione impresa ausiliaria altri soggetti art. 38.
11. Allegato 2.2 – Dichiarazione di subappalto.
12. Allegato 3 – Offerta tecnica.
13. Allegato 4 – Dichiarazione offerta economica.
14. Allegato 4.1 – Dichiarazione costi sicurezza.
15. Allegato 5 – Dichiarazione di capacità economica.
16. Allegato 6 – Dichiarazione capacità tecnica.
17. Allegato 7 – Dichiarazione raggruppamento non ancora costituito.
18. Schema di contratto.
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Gli elaborati sopra elencati sono pubblicati e resi disponibili nel sito dell’Unione
www.unionecomunialtamarmilla.it

Ales, 29 aprile 2014
Il dirigente
(Dott. Giorgio Solinas)
__________________________
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