COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

UFFICIO TECNICO
Prot. n° 3368/2016
BANDO DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NAVETTA COLLEGAMENTO
CENTRI ABITATI/MARE.
Quest’Amministrazione dovendo provvedere all’affidamento del servizio di trasporto in oggetto per l'estate 2015
INDICE
Gara informale per l’affidamento del servizio di navetta collegamento centri
abitati/mare così come di seguito indicato:
PERIODO: da Domenica 24 Luglio a Domenica 28 agosto 2016.
MATTINA - Il servizio prevede n° 1 corsa obbligatoria articolata come segue:
Partenza
Daffinacello
ore 9,00
Daffinà
ore 9,05
San Giovanni
ore 9,15
Località Priscopio
ore 9,25
Zambrone (P.zza S.Carlo)
ore 9,30
Zambrone (incrocio Via XXV Aprile/Via Europa)
ore 9,35
Madama
ore 9,40
Marina di Zambrone
ore 9,45
Il rientro è previsto per le ore 13,00 effettuando il percorso contrario.
In caso di utenti superiori alla portata del bus navetta, verrà effettuata una corsa suppletiva.
POMERIGGIO - Il servizio prevede l'effettuazione di n° 1 corsa obbligatoria articolata come segue:
Partenza
Daffinacello
ore 15,00
Daffinà
ore 15,05
San Giovanni
ore 15,15
Località Priscopio
ore 15,25
Zambrone (P.zza S.Carlo)
ore 15,30
Zambrone (incrocio Via XXV Aprile/Via Europa)
ore 15,35
Madama
ore 15,40
Marina di Zambrone
ore 15,45
Il rientro, fino a tutto il 26/08/2016, è previsto per le ore 19,30 effettuando il percorso contrario.
In caso di utenti superiori alla portata del bus navetta, verrà effettuata una corsa suppletiva.
FESTIVI - Nei giorni 7/14/15/21e 28 Agosto è prevista n° 1 corsa con partenza dalla Località Marina alle ore
11,00, per consentire ai turisti di partecipare alla Santa Messa che viene celebrata nella Chiesa di San Carlo
Borromeo in Zambrone Capoluogo alle ore 10,30 salvo diversa disposizione.
SERA: Nelle serate in cui sono programmate manifestazioni culturali - musicali è prevista n° 1 corsa con partenza
dalla Località Marina alle ore 21,00 per la località sede della manifestazione con ritorno al termine della medesima
manifestazione.
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MEZZO IMPIEGATO
Il mezzo impiegato dovrà avere una capienza minima di 20 posti adulti.
Il soggetto incaricato avrà l’obbligo di esibire sulle fiancate del mezzo che utilizzerà per l’espletamento del
servizio, un adesivo delle dimensioni in. 0.80*0.50 con la seguente intestazione: “(stemma comunale) Comune di
Zambrone (VV) servizio Navetta Estate 2016”;
IMPORTO A BASE D’ASTA: l’importo posto a base di gara, per il periodo sopra indicato, è di Euro
2.772,73(duemilasettecentosettantadue/73) oltre IVA 10 %. NON SARANNO ACCETTATE OFFERTE IN
AUMENTO.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ditte iscritte alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto della presente gara. Tale
iscrizione deve essere di data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta
dell’impresa. Sul plico, dovrà apporsi la seguente dicitura "Offerta per la gara del giorno 20.07.2016 ore 12.00,
relativa al servizio di navetta collegamento centri abitati/mare” ed il nominativo della ditta concorrente.
Il plico dovrà contenere:
1. Copia o originale del CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE rilasciato
dalla C.C.I.A.A data non anteriore a sei mesi a quella della partecipazione alla gara attestante l’attività specifica
del soggetto partecipante ed il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali e recante la
dicitura antimafia di cui all’art. 9, comma 1, del DPR 3 giugno 1998, n.252;
2. CAUZIONE PROVVISORIA, costituita nei modi e forme di legge pari al 2% dell’importo a base d’asta.
3. MODELLI A e B (dich. a corredo dell’offerta-protocollo della legalità) e C (dich. sost. certif.);
4. DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità del rappresentante legale;
5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 s.m.i. sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante della Ditta nella quale si attesti:
che il personale addetto alla guida degli automezzi è munito di patente idonea allo specifico servizio;
le generalità complete del responsabile del servizio, referente dell’Amministrazione;
di essere munito di regolare licenza di noleggio con conducente;
il tipo, la classe, numero dei posti, targa ed anno di immatricolazione dei mezzi con cui si intende effettuare il
servizio;
che i mezzi da utilizzare per il servizio di trasporto sono in regola con le disposizioni stabilite dal Codice Civile
per la circolazione stradale, indicando anche i massimali di assicurazione obbligatoria e sono rispondenti alle
norme dettate dal D.M. 18/4/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
di sollevare quest’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni causati ai trasportati od a
terzi per eventi dannosi derivanti da servizio o dalla circolazione stradale;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali in favore
del personale dipendente;
6. BUSTA contenete l’offerta economica, redatta in lingua italiana ed in bollo, oltre il ribasso offerto, espresso
sia in cifre che in lettere, deve essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante della
ditta concorrente;
Pertanto, l’offerta economica deve essere chiusa in una busta, sull’esterno della quale dovrà essere riportata la
scritta "OFFERTA ECONOMICA", chiusa e controfirmata dal titolare o legale rappresentante della ditta
concorrente sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta;
Il plico, così formato, dovrà pervenire al protocollo generale di questo Comune sito in Via Corrado Alvaro 89868 - ZAMBRONE (VV) per mezzo del servizio postale raccomandato o a mezzo posta celere o a mezzo
consegna a mano al protocollo dell’ente entro le ore 12.00 del giorno 20.07.2016.
L’offerta non può presentare abrasioni, né correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal
titolare o dal rappresentante legale della Ditta concorrente. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto
espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido ai fini della gara, quello più vantaggioso per
l'Amministrazione appaltante. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
Dalla Casa comunale, lì 07.07.2016
Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Barbieri Francesco
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Francesco Barbieri
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MODELLO “A”
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
RESA AI SENSI DELL’ART. 3 CLAUSOLA 4 DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ APPROVATO
CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 33 DEL 28/04/2004

TRA IL PREFETTO DI VIBO VALENTIA ED IL SINDACO DEL COMUNE DI ZAMBRONE

OGGETTO:

GARA INFORMALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NAVETTA COLLEGAMENTO CENTRI ABITATI/MARE

___ sottoscritt__ ______________________________ , nat__ il ______________ a ___________________ e residente
a _____________________________ in ____________________________________________ , codice fiscale n°
______________________________

,

in

qualità

di

________________________________

______________________________________________________________________________

,

con

sede

a

_______________________________________ in ____________________________________________ , con Partita
IVA n°____________________________ , iscritto al n° __________________ del registro delle imprese tenuto presso
la Camera di Commercio di ___________________________ ,
SI IMPEGNA

secondo quanto previsto dall’art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo di
Vibo Valentia il 10 maggio 2004, pena la sanzione prevista dall’ultimo comma del citato art. 3 a denunciare
immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri
confronti e nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale o dei familiari (richiesta di tangenti, pressioni
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese,
danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc.),
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di
essere stato informato che la mancata osservanza dell’obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione
comporterà, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3 u.c. del Protocollo di Legalità.

_________________ , lì _____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

________________________________
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MODELLO “B”
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445

OGGETTO:

GARA INFORMALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NAVETTA COLLEGAMENTO CENTRI ABITATI/MARE

___ sottoscritt__ ______________________________ , nat__ il ______________ a ___________________ e residente
a _____________________________ in ____________________________________________ , codice fiscale n°
______________________________

,

in

qualità

di

________________________________

______________________________________________________________________________

,

con

sede

a

_______________________________________ in ____________________________________________ , con Partita
IVA n°____________________________ , iscritt__ al n° __________________ del registro delle imprese tenuto
presso la Camera di Commercio di ___________________________ ,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
che l’impresa non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altre
concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gare;
che si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione
aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o
nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni
illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori e/o servizi;
che si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle
relative agli eventuali subappaltatori o fornitori indicati nella dichiarazione a corredo dell’istanza di
partecipazione alla gara;
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;

Tel. 0963392022 - fax 0963392023 - e-mail: comunedizambrone@virgilio.it

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto;
che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana
o del paese di provenienza;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt.
120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n° 689 e S.M.I.;
di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte per pubblici incanti;
l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori e servizi affidati da codesta
Stazione Appaltante;
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
di impegnarsi a sottoscrivere il contratto entro 05 (cinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
aggiudicazione, previo deposito nella Casa Comunale delle somme occorrenti per spese di bollo, registrazione,
d'asta e diritti di segreteria, pena la decadenza dell'aggiudicazione;
di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel Bando di Gara;
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n°
68/1999;

_________________ , lì _____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

________________________________
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MODELLO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.2.2000 N. 445

___
sottoscritt__
_________________________________________
,
nat__
il
______________
a___________________e
residente
a
_______________________________________
in
Via___________________________codice fiscale___________________________________
in
qualità
di________________________________________________________________
,
con
sede
a___________________________________________ in _____________________________
ai sensi dell'art. 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità;
DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n°163, successive
modifiche ed integrazioni e di cui all’art. 45, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo
2004 nonché di quelle della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni;
b) di aver visionato il bando di gara e di accettare le condizioni in esso contenute, di aver avuto tutti i chiarimenti
ritenuti eventualmente necessari, di avere le capacità tecniche, operative ed economiche per far fronte all’appalto e
di aver giudicato il prezzo medesimo remunerativo e tale da consentire l'offerta che si accinge a fare;
c) di obbligarsi ad eseguire il servizio, come previsto nell'offerta presentata, restando espressamente esclusa qualsiasi
possibilità di revisione del prezzo offerto;
d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e segg. della legge
24.11.1981 n. 689;
e) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
f) di non essere incorsi, né i titolari, né i legali rappresentanti né le persone conviventi, in uno dei provvedimenti di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero abbiano
pendente a loro carico un procedimento per tali misure;
g) che i titolari o i legali rappresentanti non hanno riportato condanne penali che possano comunque influire
sull’ammissibilità alla presente gara;
h) che non esistono cause d’esclusione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 24 Luglio 1992, n.358;
i) che
l’amministratore/i
della
società
è/sono
________________________________
_____________________________________________________________________________
j) che la società/ditta ha sede a ___________________________________________________, con Partita IVA
n°____________________________ , iscritto al n° __________________ del registro delle imprese tenuto presso
la Camera di Commercio di _________________________
k) di autorizzare il trattamento dei dati personali in base alle vigenti norme in materia (D.Lgs 196/03)
l) di trovarsi in regolare posizione contributiva, ai fini del rilascio del DURC (certificato attestante la regolarità
d'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL) e a tal proposito dichiara:
Cof. Fisc. Impresa ______________________________
Dimensione aziendale: num. dipendenti_______________
INAIL: Codice ditta______________________________
Posizione Assicurativa Territoriale __________________
INPS: Matricola Azienda_________________________
Sede competente________________________________
______________________, lì___________________
IN FEDE
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