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COMUNITA’ MONTANA  
“SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO” 

Corso Vittorio Emanuele n. 125 C.A.P. 08033 ISILI (CA) 
Tel. 0782.802231 Fax 0782.802935  

mail: cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com 
cuc.cmisili@legalmail.it; 

BANDO DI GARA  

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO, DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA PER IL PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2018 – A.S. 2018/2019 – A.S. 2019/2020” 

CIG: 7198857CB7 

Art.1 – Stazione appaltante 

Si procederà all’affidamento del servizio avvalendosi della centrale unica di committenza ai sensi dell’art.37 

c.4 del D.lgs n.50/2016: Centrale Unica di Committenza Sarcidano Barbagia di Seulo via V. Emanuele n. 125 

– 08030 - ISILI(CA) –  

Per informazioni di carattere amministrativo e del Bando contattare l’ Ufficio CUC Tel.0782.812231 - Fax 

0782.802935 - e-mail cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com, legalmailcuc.cmisili@legalmail.it. 

 

Art. 2 - Denominazione e tipo di appalto 

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e indicati negli allegati al presente bando. 

 

Art. 3 – Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione 

Costituisce oggetto della presente procedura negoziata, l’affidamento “del servizio di trasporto scolastico 

degli alunni frequentanti la scuola primaria ubicata nel Comune di Nuragus e gli alunni frequentanti la 

scuola secondaria di II° grado ubicata nel Comune di Genoni per il periodo GENNAIO/GIUGNO 2018 – A.S. 

2018/2019 – A.S. 2019/2020”e dovrà essere svolto come meglio specificato nel Capitolato d’appalto. 

 

Art. 4 - Vocabolario Comune per gli appalti 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti) CPV 60130000 - 8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada. 

Art. 5 – Divisioni in lotti 

Il presente appalto non è suscettibile di divisione in lotti. 

Art. 5 – Quantitativo ed entità dell’appalto 

L’importo totale stimato per l’affidamento del servizio è pari a euro 98.800,00 + IVA al 10% per complessivi 

€ 108.680,00. Il prezzo è comprensivo di ogni onere e spesa ordinaria e straordinaria per i mezzi di 

trasporto di proprietà della Ditta, per il personale addetto, assicurazioni, ecc. e per tutto ciò richiesto dal 
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capitolato speciale. Oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

Art. 6 – Durata dell’appalto 

Il contratto avrà decorrenza dal mese di gennaio 2018, con il rientro a scuola al termine delle vacanze per le 

festività del Natale come previsto e termine del servizio coerenti con il calendario previsto dalle Autorità 

Scolastiche (gennaio-giugno 2018 – 2018/2019 – 2019/2020).   

Alla scadenza, il contratto si intende risolto senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti. 

Il contratto verrà risolto di diritto nel caso di eventuale soppressione della Direzione Scolastica dell’Istituto 

Comprensivo e/o di sedi scolastiche periferiche ovvero di gestione in diverse forme associate della funzione 

Istruzione. 

Art. 7 – Modalità di finanziamento e di pagamento 

  La Fonte di finanziamento è costituita dagli stanziamenti del Bilancio Comunale, in misura del 50% del 

costo tra i Comuni di Nuragus e Genoni. Il pagamento avverrà a saldo di fatturazione elettronica emessa 

mensilmente previa verifica della regolarità contributiva. I pagamenti delle somme a carico 

dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati dalla stessa a favore della Impresa Aggiudicataria a 

mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo le modalità di cui alla L.136/2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle 

disposizioni del precedente comma. 

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l’importo delle eventuali esecuzioni d’ufficio, delle eventuali  

penalità applicate per inadempienza e di quant’altro dovuto dalla Ditta. 

 

Art. 8 – Condizione di partecipazione 

Sono esplicate nel capitolato d’appalto e Disciplinare di gara. 

 

Art. 9 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

Il presente appalto rientra nella categoria: CPV 60130000 - 8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su 

strada, La procedura è quella aperta ai sensi dell’art. ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs 50/2016, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e indicati nel disciplinare 

allegato. 

 

Art. 10 – Informazioni di carattere amministrativo 

Disponibili su www.sardegnacat.it, sul sito internet della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, 

sul sito www.comune.nuragus.ca.it del Comune di Nuragus, e sul sito della Regione Sardegna sezione 

bandi e gare. Le Ditte interessate a partecipare sono invitate a consultare periodicamente il sito internet 

istituzionale per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la 

presente procedura. 

 

Art. 11 – Termine per la ricezione delle offerte 

I plichi contenti l’offerta e la documentazione, pena di esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 16.10.2017 come da modalità descritte nel disciplinare.  

 

Art. 12 – Data della gara 

La gara è fissata per il giorno 17.10.2017 ore 10:00 presso al sede della Comunità Montana Sarcidano 

Barabagia di Seulo, c.so Vitt. Emanuele n. 125, Isili, cap. 08033, Provincia del Sud Sardegna. 
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Art. 13 – Persone ammesse ad assistere 

Sono ammesse all’apertura delle offerte il Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o altri soggetti, 

uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 

 

Art. 14 – Periodo durata dell’offerta 

L’operatore economico è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg. 

 

Art. 15 – Controversie 

Le controversie che dovessero insorgere e che non possano essere risolte in via amministrativa, saranno 

deferite all’autorità giudiziaria, del Foro competente. 

 

Art. 16 – Responsabili 

Responsabile del Servizio Socio Culturale del Comune di Nuragus è l’Ing. Michele Melis e il Responsabile del 

procedimento di gara è la Dott.ssa Emanuela Zara della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento di Gara 

F.to  Dott.ssa Emanuela Zara 

Allegati: 

Disciplinare di gara 


