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Prot. N. 2159/16/IST Palermo 07/12/2016 

OGGEITO: BANDO DI GARA PER SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI PORTATORI DI HANDICAP PER IL COMUNE 

SIRACUSA 

Con la presente si chiede alle Ditte interessate la migliore offerta per il servizio di trasporto di n. 20 allievi 

diversamente abili, dal loro domicilio nel Comune di Siracusa e ovunque si trovino nel territorio comunale, sino alla sede 

corsuale sita in Via Sofio Ferrero n. 16 - 96100 Siracusa. 

Si precisa che: 

• Il servizio dovrà essere espletato ed assicurato secondo orari antimeridiani che si intendono indicativi ai fini 

dello svolgimento della gara e dell'inizio del servizio, ma suscettibili di variazioni in sede di avvio a regime ed 

assestamento del servizio stesso. 

• Il servizio dovrà assicurare il rilascio degli allievi, per tutti i giorni in cui si svolge attività didattica e nel rispetto 

del calendario scolastico. 

• Gli allievi saranno prelevati dalla propria residenza, sia all'interno che all'esterno della cinta urbana sino all'Ente 

cui sono iscritti e viceversa, conformemente a quanto stabilito dalla legge. 

• L'appaltatore dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio in 

condizione di piena sicurezza. 

• Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti 

disposizioni di Legge in materia, cosl come quello del personale; 

L'aggiudicatario deve produrre, prima della stipula del contratto e, in ogni caso, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa 

richiesta da parte dell'ente, la seguente documentazione: 

elenco dei mezzi, secondo il numero e le caratteristiche dichiarate in sede di offerta tecnico-gestionale, 

copia dei libretti di circolazione dei mezzi attestanti l'immatricolazione in uso terzi per il servizio di linea o per il 

servizio di noleggio con conducente, giusta D.M. 31.1.1997 (Disposizioni in materia di Trasporto scolastico); 

copia delle licenze, concessioni e autorizzazioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia; - copia 

delle polizze assicurative dei mezzi, delle patenti di guida; 

copia della polizza - elenco nominativo del personale di assistenza e del personale di guida regolarmente abilitato 

da collocarsi stabilmente e quello in sostituzione; 

Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, ecc. nessuno escluso, resta a carico all'appaltatore; 



La durata dell'appalto è stabilita dal momento della stesura della convenzione fino alla fine dell'attività corsuali. 

Si precisa che il CERF valuterà le offerte con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rispettando i principi 

di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di 

pubblicità. 

Si precisa quanto segue: 

Non sono ammesse offerte condizionate o parziali rispetto al servizio richiesto; 

Non sono ammessi subappalti; 

La validità dell'offerta, con IV A inclusa, dovrà essere fino al termine della gestione 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta, dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa presso il CERF a r.l. via della ferrovia, 54 - 90146 Palermo - entro 

le ore 12,00 del giorno 12/12/2016 a mezzo mani proprie o per e-mail certificata all'indirizzo cerf@legalmail.it e recante 

ali' esterno la seguente dicitura: 

"OFFERTA PER SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI PER IL COMUNE DI SIRACUSA" 

Dalla data di arrivo del plico farà fede il timbro di protocollo in entrata dell'Ente. 

Nella busta dovranno esser contenuti, anche in un unico documento: 

1. L'offerta sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione dei prezzi per il servizio di cui sopra 

(compresivi di IVA) relativi al periodo di validità del servizio; 

2. La dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si attesti: 

Di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente bando; 

Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste per legge relativamente allo 

svolgimento del servizio oggetto della presente offerta; 

L'esatta indicazione della denominazione sociale, della sede, la partita IV A e il codice fiscale. 

Di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresl con gli obblighi 

nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse(consegna modello 

autocertificazione dure); 

• L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; 
• Le offerte redatte non corrispondenti alle modalità di presentazione richieste o non veritiere saranno considerate 

nulle; 

• I costi delle forniture oggetto del presente bando non posso essere oggetto di revisione e devono rimanere 

invariati fìno al 31/12/2017. 

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, l'ufficio amministrativo, procederà alla valutazione delle offerte, alla 

comparazione delle stesse con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Tutte le offerte presentate e l'eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse resteranno di proprietà dell'Ente e 

non saranno restituiti alla ditta offerente neanche in caso di mancata aggiudicazione della fornitura richiesta. 

Vista la Legge n. 136/2010, e in particolare l'art. 3 si comunica che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 

pagamento della fattura potrà avvenire su un conto corrente bancario o postale dedicato. 

Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d'ordine. 



Il pagamento del servizio sarà effettuato tramite bonifico bancario, ma comunque solamente dopo il ricevimento e in 

proporzione dell'accredito delle somme relative al finanziamento del progetto da parte dell'Amministrazione ~egionale al 

CERF Società Consortile a r.l., rispettando le cadenze delle anticipazione come previsto dai decreti di finanziamento, 

tenendo in considerazione che il saldo verrà erogato dopo aver concluso la rendicontazione dei progetti. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata a favore di chi avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato così 

come previsto nell'art. 16 comma 1 D.I. n.44/01. 

Le offerte saranno valutate secondo il sistema del prezzo più basso, a parità d'importo, si preferirà il fornitore che sarà in 

possesso di certificazioni CSQECO per l'adozione di soluzioni e tecniche ecocompatibili nella gestione della propria 

attività. 

Ove nei termini sopra citati non dovesse pervenire nessuna offerta corrispondente a quanto sopra descritto, sulla base di 

parametri prezzi/qualità determinati e a seguito ricerche di mercato, l'Ente, rispettando i principi di libera concorrenza, 

potrà procedere agli acquisti senza la pubblicità dovuta. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in applicazione 

dell'art. 69 RCGS. 

L'aggiudicazione del servizio sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito www.cerf.it e alla ditta che si aggiudicherà 

la fornitura tramite mail certificata. 

Cesare Piacentino 

Presidente CERF 


