COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO

AREA POLITICHE SOCIALI
AVVISO
(ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020,
come convertito nella Legge 120/2020)
AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, APERTA AL MERCATO, CON L’UTILIZZO DEL
CENTRO DI ACQUISTI TERRITORIALE (CAT) DELLA REGIONE SARDEGNA PER
L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA,
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA DELL’INFANZIA. ANNI SCOLASTICI
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. CIG. 8842611171”.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione della Responsabile dell’Area Politiche Sociali
n. 102/302 del 27.07.2021 è stata indetta la procedura negoziata (da esperire sulla piattaforma
telematica Sardegna Cat) per l'affidamento l'affidamento in concessione del servizio di trasporto
scolastico.
Amministrazione aggiudicatrice
− Comune di Marrubiu – Piazza Roma, 7 - 09094 Marrubiu (OR)
− tel. 0783 85531 – fax: 0783 858209
− indirizzo internet: www.comune.marrubiu.or.it
− indirizzo posta elettronica: protocollo@comunemarrubiu.it
− indirizzo posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comunemarrubiu.it
Oggetto del servizio
Oggetto della procedura è l’affidamento della gestione del Servizio di Trasporto Scolastico del
Comune di Marrubiu, rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado dimoranti nel territorio di Marrubiu e precisamente: nella Frazione di S.Anna, nei nuclei e nelle
case sparse di Zuradili, Is Bangius, e di Masongiu Alta.
Il servizio si esplica nel seguente modo:
a. Servizio di trasporto ordinario degli alunni dai punti di raccolta individuati dal Comune fino ai
plessi scolastici siti nel territorio comunale e viceversa;
b. Servizio di trasporto complementare: n. 12 viaggi per ciascun anno scolastico, necessari per lo
svolgimento di visite guidate, partecipazione ad attività sportive e didattiche collaterali, di cui:
- n. 6 in territorio comunale;
- n. 6 in zone esterne al Comune per percorrenze non superiori a 50 km. A/R;
Si precisa che le visite si svolgeranno secondo il calendario stabilito dall’Istituto scolastico e
saranno da effettuarsi nell’ambito dell’orario scolastico senza interferire con il trasporto
scolastico ordinario, che dovrà comunque essere garantito.

c. Servizio di trasporto speciale: consiste nel trasporto degli alunni disabili con prelevamento dal
proprio domicilio e affidamento agli operatori della scuola, all’ingresso dei plessi di
appartenenza, e viceversa. Attualmente non sono presenti utenti appartenenti alla categoria.
Luogo di esecuzione: Il servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Marrubiu.
Durata dell’affidamento: L’appalto avrà la durata di tre anni scolastici - 2021/2022 - 2022/2023 2023/2024 - decorrenti presumibilmente da settembre 2021.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza contrattuale agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente.
Importo dell’affidamento: € 180.000,00 (centoottantamila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e inclusa
l’eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi del contrato;
Importo a base di gara: l’importo a base d'asta per chilometro, su cui dovrà essere offerto il ribasso,
è il seguente: € 3,10 al netto dell’Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi;
Procedura di scelta del contraente: la procedura di cui dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, aperta al mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i
quali effettuare la selezione. La gara si terrà sul portale telematico di SardegnaCAT.
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 - regolarmente registrati e attivi, entro il termine di scadenza per la presentazione
delle offerte, nella piattaforma telematica SardegnaCAT nella seguente Categoria Merceologica: “AK
29 - Servizio di trasposto scolastico” per i quali non ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art.
80 dello stesso Decreto.
Si precisa inoltre che le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, per la categoria
merceologica indicata e che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la
registrazione prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Requisiti per la partecipazione alla gara:
a) Idoneità professionale:
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoga a quella oggetto della presente procedura di gara.
Per i soggetti con sede in altro Stato dell’Unione Europea, l’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016;
- Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all’esercizio del trasporto su
strada di persone a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009;
- Autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto su strasa di persone (AEP).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito il Committente acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili
per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b) Capacità economica e finanziaria: Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2017/2019):

-

a pena di esclusione, un fatturato globale complessivo annuo riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari 2017/2018/2019, il 2020 non si considera a causa del Covid-19, non
inferiore al valore di € 100.000,00 Iva esclusa;

-

a pena di esclusione, un fatturato minimo annuo, riferito agli esercizi finanziari
2017/2018/2019, il 2020 non viene preso in considerazione a causa della sua eccezionalità
dovuta alla pandemia da Covid-19., nel servizio oggetto dell’appalto, non inferiore
all’importo di € 40.000,00 Iva esclusa.
c) Capacità tecniche e professionali:
- a pena di esclusione, aver svolto nel triennio precedente 2017/2018/2019, il 2020 non si
considera a causa del Covid-19, almeno n. 1 (uno) servizi analoghi al trasporto scolastico,
servizio di trasporto persone, della durata non inferiore a 12 (dodici) mesi consecutivi, per
conto di Enti pubblici o privati.
- a pena di esclusione, essere in possesso di Certificazione del Sistema di Qualità
aziendale, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati, conforme alla normativa
europea, nel settore di attività oggetto dell’appalto. In caso di ATI o Consorzi la
certificazione deve essere posseduta dalla capofila o dal consorzio.
Termini e modalità di presentazione dell’offerta: Le offerte dovranno pervenire, in formato
elettronico, esclusivamente tramite il sistema Sardegna CAT entro le ore 22:00 del giorno 11.08.2021.
Unità operativa: Area politiche sociali.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia Motzo, Responsabile dell’Area Politiche Sociali del
Comune di Marrubiu.
Riferimenti Servizio:
Tutte le comunicazioni (tra cui l’indicazione delle date di svolgimento delle fasi di gara) tra il Comune
di Marrubiu e i concorrenti avverranno tramite le funzionalità della piattaforma CAT Sardegna
(sezione Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione
dedicata alla gara.
È possibile, comunque, contattare per vie brevi l’ufficio pubblica istruione dell’Area Politiche Sociali
via e-mail all’indirizzo cultura@comunemarrubiu.it e telefonicamente al numero 0783/8553312 (Istr.
Amm.vo Anna Rita Deidda).

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda integralmente al Disciplinare di
gara e agli altri documenti di gara.
Marrubiu, 27.07.2021

La Responsabile dell’Area Politiche Sociali
F.to Dott.ssa Motzo Lucia

